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Gentile Genitore, 
in virtù di quanto previsto dall'art. 13- 14 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali 
(di seguito GDPR) ed in relazione ai dati personali che Vi riguardano e di cui il nostro studio entrerà in possesso, Vi 
informo di quanto segue: 
1. Finalità del trattamento dei dati: II trattamento è finalizzato unicamente alla partecipazione del minore alle attività 
didattiche e progettuali organizzate da codesta Biblioteca. 

Titolare del trattamento dei dati è Biblioteca Maria Santissima di Montevergine – Suore benedettine, via Ramiro Marcone 
56 83013, Mercogliano 

2. Modalità del trattamento dei dati: 
a) II trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni di raccolta dati elaborazione, modificazione, selezione, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati anche se non registrati in una banca di dati. 
b) Le operazioni di trattamento possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, ma sempre configurati, in 
modo da garantire la riservatezza e la tutela dei dati. 
e) II trattamento è svolto indifferentemente dal titolare, dal responsabile e/o dagli incaricati del trattamento. 
3. Conferimento dei dati: II conferimento di dati personali comuni, di foto ed immagini, è strettamente necessario ai fini 
dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 
4. Rifiuto di conferimento dei dati: L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati di cui al punto 3 
comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 
5. Comunicazione dei dati: I dati personali possono venire a conoscenza di soggetti incaricati del trattamento e 
possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, e, in genere, a tutti quei soggetti cui la 
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1 e così venire a conoscenza 
di soggetti Pubblici e/o Privati, delle competenti Autorità Giudiziarie e, quindi, dei soggetti in quelle stesse sedi preposti al 
loro recepimento e/o trattamento. 
6. Durata del trattamento: I dati e la documentazione necessari e pertinenti alle attività di cui al punto 1 incarichi in 
corso da instaurare o cessati, verranno conservati, in archiviazione, per il periodo di 5 anni, compresi i dati trattati 
attraverso strumenti automatizzati. 
7. Diritti dell’interessato: 
Sui dati che Lei ci ha fornito ,il Regolamento Europeo 2016/679 Le consente di esercitare i seguenti diritti: 
1.accesso ai dati 
2.rettificazione e l’integrazione dei dati, 
3.cancellazione, 
4.limitazione al trattamento, 
5.opposizione al trattamento. 
6.portabilità dei dati ad altro titolare di trattamento ,intesa quale diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in 

formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad altro titolare del 
trattamento senza impedimenti 

7.revoca del consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso fornito prima della revoca 
8.diritto di reclamo all’autorità competente 

1.Tali diritti possono essere esercitati mediante comunicazione con lettera raccomandata a : Biblioteca Maria Santissima 
di Montevergine – Suore benedettine, via Ramiro Marcone, 83013 Mercogliano (AV). 

I dati forniti sono inoltre sottoposti alla seguente Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione 
di materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo 
esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso 
di questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona 
o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è 
dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, 
l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice 
Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o 
alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. 

Il Titolare del trattamento dei dati 

Biblioteca Maria Santissima di Montevergine – Suore benedettine 
________________________________________________ 



CONSENSO


I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori):  

1)_________________________________ 

2) _________________________________ 

del/della minorenne: 
(Nome e cognome del 
minore)___________________________________________________ 
Nato/a il __/__/____, a ___________________________________, (___), 
Residente a ____________________________________________,  (___), 

 dichiarano di aver ricevuto completa lettura dell'informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del 
GDPR  2016/679  , ed esprimono il libero e spontaneo consenso  alla acquisizione e 
diffusione di foto e video del minore sopra indicato  durante lo svolgimento di attività 
didatt iche e progettual i organizzate da questa Bibl ioteca, sul si to web 
bibliotecasuoremontevergine.it e per la rivista online Kids Magazine. 
  
Firma  ___________________________________ 

Firma  ___________________________________ 

Data, ____________       


