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Informativa	Progetto	“Build	the	future”	
(articolo	13-14,	Regolamento	UE	n.	2016/679)	

	
CHI	SIAMO	
TITOLARE	DEL	TRATTAMENTO:	 ASUR	Marche	
Sede:		 Via	Oberdan	n.	2	–	60122	Ancona	(AN)	
Tel.	/	FAX:		 071.2911510	–	11	–	12	–	21	/	071.2911500	
e-mail	/	PEC:		 asur@emarche.it	
Sito	web:	 http://www.asur.marche.it	
	
RESPONSABILE	PROTEZIONE	DATI:	 Morolabs	Srl	-	Riferimento:	Francesco	Moroncini	
Tel.	/	FAX:	 071.9030585	/	071.2210025	
e-mail	/	PEC:		 dpo@morolabs.it	 / morolabs@legalmail.it 	
	
ASUR	Marche	è	il	TITOLARE	DEL	TRATTAMENTO	dei	dati	personali	che	La	riguardano	e	che	possono	essere	
comunicati	al	Titolare	con	la	modulistica	cartacea	o	inviati	tramite	gli	strumenti	del	web,	nell’ambito	del	
progetto	“Build	the	future”.	
	
Il	RESPONSABILE	della	PROTEZIONE	dei	DATI	(o	Data	Protection	Officer	-DPO)	è	il	Suo	punto	di	contatto	per	
qualsiasi	questione	o	problema	legati	all’applicazione	del	Regolamento.	
	
PERCHÉ	TRATTIAMO	I	VOSTRI	DATI	(Finalità	e	base	giuridica)	
Trattiamo	i	Suoi	dati	per	il	raggiungimento	degli	scopi	previsti	dal	progetto	“Build	the	future”	così	come	
delineati	dagli	accordi	fra	Comune	di	Macerata	e	ASUR	Marche,	quali	la	promozione	di	un’azione	di	
ripensamento	dello	spazio	quotidiano	in	relazione	al	benessere,	allo	stare	bene	con	gli	altri,	alla	
valorizzazione	dei	luoghi	di	vita	degli	studenti,	per	gli	eventuali	adempimenti	di	legge,	per	gli	obblighi	di	
legge,	per	le	comunicazioni	di	servizio.	
	
COSA	FACCIAMO	CON	I	VOSTRI	DATI	(Categorie	dati	e	requisito	necessario)	
Di	solito	richiediamo	e	trattiamo	soltanto	dati	personali	“comuni”	e	solo	in	alcuni	casi	dati	“particolari”;	sarà	
cura	del	nostro	personale	fornirle	tutte	le	informazioni	necessarie.		
Trattare	alcuni	dei	Suoi	dati	personali	è	obbligatorio	e	necessario	per	partecipare	al	progetto	diversamente	
non	potrà	partecipare	allo	stesso;	per	altri	trattamenti,	invece,	sarà	necessario	richiedere	il	Suo	consenso,	in	
quanto	riguardanti	finalità	ulteriori	e	quindi	il	mancato	consenso	non	comporterà	l’esclusione	al	progetto.	
	
COME	TRATTIAMO	I	VOSTRI	DATI	E	CON	QUALI	MEZZI	(Modalità	di	trattamento)	
Trattiamo	i	Suoi	dati	personali	presso	gli	uffici	del	titolare,	in	formato	cartaceo	e	digitale.	Adottiamo	tutte	le	
misure	tecniche	e	organizzative	utili	ad	evitare	problemi	di	accesso	non	autorizzato,	divulgazione,	modifica	o	
distruzione.	Per	alcuni	trattamenti	utilizziamo	anche	il	cloud,	ma	con	i	data	center	posizionati	esclusivamente	
in	Italia.	Soltanto	il	personale	autorizzato	dal	Titolare	può	accedere	per	effettuare	le	operazioni	di	
trattamento	o	di	manutenzione	dei	sistemi.	Non	sono	utilizzati	sistemi	di	decisione	automatica,	compresa	la	
profilazione.	
	
DOVE	E	A	CHI	FINISCONO	I	VOSTRI	DATI	(Comunicazione	a	terzi	e	categorie	di	destinatari)	
I	Suoi	dati	non	saranno	mai	diffusi	e	non	saranno	comunicati	senza	il	Suo	consenso	tranne	nei	casi	previsti	
dalle	leggi	e	dai	Regolamenti.		
Se	del	caso,	potranno	essere	affidati	ad	aziende	che	svolgono	attività	per	conto	del	Titolare	nominate	
Responsabili	Esterne	e	istruite	a	trattare	i	dati	in	conformità	alla	disciplina.	
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I	Suoi	dati	non	saranno	trasferiti	né	in	Stati	membri	dell’Unione	Europea,	né	in	Paesi	terzi	non	appartenenti	
all’Unione	Europea	e	con	normative	di	protezione	dei	dati	personali	non	allineate	al	Regolamento	Europeo	
679/16.	
	
QUANTO	TEMPO	CONSERVIAMO	I	VOSTRI	DATI	(Periodo	di	conservazione)	
Le	norme	nazionali	sulla	conservazione	prevedono	che	i	Suoi	dati	personali	continuino	ad	essere	memorizzati	
per	tutto	il	tempo	necessario	al	perseguimento	delle	finalità	sopra	riportate	e	per	i	tempi	previsti	dalla	
normativa	in	vigore.	
	 	
DA	CHI	RICEVIAMO	I	VOSTRI	DATI	(Fonte	dei	dati)	
Nell’ambito	di	alcune	procedure	raccogliamo	i	dati	personali	direttamente	dall’Interessato	mentre	in	altre	
risulta	necessario,	in	conformità	alla	disciplina,	richiedere	informazioni	ad	altri	enti	o	presso	registri	e/o	
banche	dati.	
	
QUALI	SONO	I	VOSTRI	DIRITTI	
Può	richiedere	direttamente	al	Titolare	del	trattamento	di	vedere,	correggere,	cancellare	o	limitare	i	dati	che	
trattiamo	e	che	riguardano	Lei	o	la	Sua	famiglia.	In	alcuni	casi,	può	anche	opporsi	o	revocare	il	Suo	consenso	
al	trattamento;	ha	anche	il	diritto	alla	portabilità	dei	dati	e	quindi	in	determinate	situazioni	potrà	richiedere	
una	copia	digitale	degli	stessi	o	il	trasferimento	automatico	tra	enti	pubblici.	
	
COME	POTETE	ESERCITARE	I	VOSTRI	DIRITTI	
Se	ha	dei	dubbi,	se	conserviamo	dati	errati,	incompleti	o	se	pensa	che	abbiamo	gestito	male	i	Suoi	dati	
personali,	La	preghiamo	di	contattare	il	Responsabile	della	Protezione	dei	Dati	(RPD/DPO)	oppure	inviare	
una	richiesta	utilizzando	il	modulo	di	Richiesta	di	esercizio	dei	diritti,	scaricabile	dal	sito	internet	di	ASUR	
Marche.	
Il	nostro	Responsabile	della	Protezione	dei	Dati	(RPD/DPO)	esaminerà	la	Sua	richiesta	e	La	contatterà	per	
risolvere	al	più	presto	il	problema.	Altrimenti	ha	il	diritto	di	proporre	un	reclamo	all’Autorità	Garante	per	la	
Protezione	dei	Dati	Personali.	
	
Con	la	sottoscrizione	del	presente	modulo	dichiaro	di	aver	preso	visione	dell’informativa	sul	trattamento	dei	
dati	personali	relativa	al	progetto	“build	the	future”	e	di	accettarne	i	contenuti	

Il	sottoscritto	__________________________________________	,	nato	a	___________________	(	____	),	

il	______	/	_______	/	________	,	residente	a	___________________________________________	(	____	)	,	

indirizzo:	______________________________________________________________________________	;	

La	sottoscritta	____________________________________________	,	nata	a	___________________(	___	),	

il	______	/	_______	/	________	,	residente	a	___________________________________________	(	____	)	,	

indirizzo:	______________________________________________________________________________	;	

genitori/e	dell'alunno/a	_____________________________________	frequentante	la	classe	___	sez.	___	

dell’Istituto	____________________________	

Data_____________	 	

FIRMA	(dell’avente	diritto	e	degli	esercenti	la	potestà	genitoriale)	

______________________________________	 	 ______________________________________	 	
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MODULO	PER	L’UTILIZZO	DELLE	FOTO	E	VIDEO	
Con	 riferimento	 alle	 immagini	 (foto	 e	 video)	 scattate	 e/o	 riprese	 in	 occasione	 degli	 eventi	 promossi,	
organizzati	o	a	cui	aderisce	il	titolare,	il	sottoscritto:		

AUTORIZZA	

l’utilizzo,	ai	sensi	degli	artt.	10	e	320	cod.	civ.	e	degli	artt.	96	e	97	legge	22.4.1941,	n.	633,	Legge	sul	diritto	
d’autore,	delle	immagini	e/o	video	di	suo	figlio/a	ripresi	dagli	operatori	o	persone	incaricate	dal	titolare,	per	
finalità	esclusivamente	e	limitatamente	di	carattere	informativo,	promozionale	dell’immagine	aziendale	e	di	
uso	 prettamente	 istituzionale	 con	 la	 possibilità	 di	 comunicazione,	 pubblicazione	 e/o	 diffusione	 tramite	
piattaforme	digitali	(email,	sito	web,	social	network,	blog,	…)	o	cartacee	(giornali,	quotidiani,	opuscoli,	…).	

L'utilizzo	 delle	 immagini,	 nel	 suo	 complesso,	 è	 da	 considerarsi	 a	 titolo	 gratuito	 e	 nessuna	 pretesa	 potrà	
essere	richiesta	in	futuro.	
La	presente	autorizzazione	potrà	essere	 revocata	 in	qualsiasi	momento	dandone	comunicazione	 scritta	da	
inviare	al		
	
TITOLARE	DEL	TRATTAMENTO:	 ASUR	Marche	
Sede:		 Via	Oberdan	n.	2	–	60122	Ancona	(AN)	
Tel.	/	fax:		 071.2911510	–	11	–	12	–	21	/	071.2911500	
e-mail	/	pec:		 asur@emarche.it	
Sito	web:	 http://www.asur.marche.it	
	

	
Informativa	sul	trattamento	dei	dati	ai	sensi	dell’art.	13	GDPR	
Le	 attività	 di	 cui	 sopra	 comportano	 il	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 di	 suo	 figlio/a	 (fotografie	 e	
video/audio	 personali)	 da	 parte	 del	 Titolare.	 I	 trattamenti	 di	 realizzazione	 e	 conservazione	 di	 foto	 e	
video/audio	sono	obbligatori	per	legittimo	interesse	di	documentazione	storica	degli	eventi	organizzati	o	
a	cui	aderisce	il	titolare.	È	facoltativo,	e	quindi	subordinato	al	suo	consenso,	il	trattamento	di	promozione	
delle	 attività	 del	 titolare	 attraverso	 la	 comunicazione	e	 la	 pubblicazione	di	 foto	 e	 video/audio.	 I	 vostri	
dati,	 previo	 vostro	 consenso,	 potranno	 essere	 comunicati	 ad	 enti	 e	 società	 pubbliche	 e	 private	 e	
potranno	 essere	 diffusi	 attraverso	 il	 sito	 internet,	 sui	 social	 del	 titolare	 e	 su	 qualsiasi	 altro	 mezzo	 di	
diffusione	 (giornali	 o	 quotidiani	 locali).	 I	 suoi	 dati	 saranno	 conservati	 per	 il	 tempo	 necessario	 al	
raggiungimento	 delle	 finalità	 e	 nel	 rispetto	 degli	 obblighi	 di	 legge.	 I	 trattamenti	 sono	 effettuati	 con	
modalità	manuali	e	informatizzate.	
Il	dichiarante	può	esercitare	i	diritti	di	cui	agli	artt.	15	e	ss.	del	Reg.	UE	679/2016:	www.garanteprivacy.it.	
Per	tali	trattamenti	ASUR	Marche	è	il	titolare	del	trattamento.	
L’informativa	completa	è	disponibile	nel	sito	del	Titolare	o	presso	gli	appositi	uffici.	
	

□		l’interessato	presta	il	proprio	consenso	libero	e	consapevole	al	suddetto	trattamento	
	
	
	
Per	accettazione	e	manifestazione	del	consenso	da	parte	dell’Interessato/Dichiarante	
	
	
Data_____________	 	 FIRMA	(dell’avente	diritto	e	degli	esercenti	la	potestà	genitoriale)	

	 	 	 	 	 	 __________________________________________	

	 	 	 	 	 	 __________________________________________	

	



 

                                                     
Oggetto: informativa ai sensi dall’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito 
GDPR), in materia di “trattamento dei dati personali”. Secondo quanto previsto dal GDPR, i trattamenti di 
dati personali saranno effettuati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato. 
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i Soggetti in intestazione, forniscono  le seguenti informazioni: 
1. Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i Vostri dati personali da Voi 
conferitici direttamente, nonché altri dati a Voi relativi che potranno essere acquisiti in futuro e potrà anche 
avere ad oggetto dati personali rientranti nelle c.d. categorie di dati “particolari” ai sensi dell'art. 9 del 
GDPR, vale a dire dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, 
nonché trattare dati genetici e dati relativi alla salute; 
Macerata 
2. Il trattamento dei dati avviene: 
a) per finalità atte al conseguimento degli scopi del progetto “Build the future”, comunque, connessi e 
strumentali alle attività dei promotori, quali ad esempio: 
- realizzazione di iniziative di sensibilizzazione volte alla promozione di un contesto sociale sicuro, in 
salute, che offra spazio all’espressione e all’incontro e favorisca  lo sviluppo delle life skills necessarie per 
evitare i comportamenti a rischio e le dipendenze; 
- coinvolgimento attivo dei minori nella fase ideativa e realizzativa di opere di recupero e 
valorizzazione delle pertinenze scolastiche e del tessuto urbano cittadino all’interno del progetto “Build The 
future”;   
- coinvolgimento dei genitori e dei docenti nella condivisione delle tematiche e durante le attività di 
rilettura degli spazi cittadini e scolastici coinvolti dalle attività di trasformazione;           
- coinvolgimento di eventuali stakeholders interessati a sostenere il progetto (enti, associazioni, 
privati). 
 
b) previo Vostro esplicito consenso, per finalità correlate all’utilizzo di immagini fotografiche e/o 
audiovisive; 
c) previo Vostro esplicito consenso, i dati potranno anche essere utilizzati per informazione e 
promozione attraverso i siti web, social e campagne di sensibilizzazione sui temi sopra finalizzati posti in 
essere dai promotori.  
3. I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei, su supporto magnetico, 
elettronico o digitale e saranno trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, 
telematici o automatizzati e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione 
tecnologica nel rispetto della legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, in 
guisa da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si informa che i promotori non adottano 
alcun processo decisionale automatizzato basato sui dati personali degli interessati; 
4. Il conferimento da parte Vostra dei dati per le finalità sopra menzionate di cui al punto 2-a, ossia 
l’attivazione e la prosecuzione dei rapporti con i promotori, è strettamente necessario ai fini dell’adesione al 
progetto. L’eventuale vostro rifiuto di fornire i dati per tali finalità comporta pertanto l’impedimento 
nell’esecuzione del rapporto. Il mancato consenso al trattamento dei Vostri dati per le finalità di cui al 
punto 2-b non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per 
le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2-c, infine, non 
comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici con i promotori rispetto al progetto; 
 5. I Vostri dati personali saranno conosciuti e trattati da persone specificamente autorizzate e istruite 
dai promotori e potranno essere trasmessi a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il 
raggiungimento delle finalità indicate al punto 2-a. Per le medesime finalità, i Vostri dati personali potranno 
inoltre essere da noi comunicati a terzi per: 
• Esercizio di attività che rientrino o siano connesse alle attività istituzionali a carattere educativo ed 
informativo dei Promotori; 
• Pubblicazioni, cartacee o online, inerenti alle attività educative e formative dei promotori. 



 

In caso di consenso al trattamento dei Vostri dati personali per le finalità di cui al punto 2-b, inoltre, i dati 
potranno essere oggetto di diffusione (anche a fini promozionali) su siti web, profili social, calendari o altre 
pubblicazioni curate dai promotori, articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali relativi ad eventi 
organizzati dai promotori. Infine, in caso di consenso al trattamento dei Vostri dati personali per le finalità 
di cui al punto 2-c, i dati potranno anche essere forniti a soggetti terzi riconducibili al progetto “Build The 
Future”  che li utilizzeranno per comunicazioni o promozioni a carattere informativo ed educativo; 
6. I dati raccolti saranno conservati dal titolare del trattamento dati sotto indicati, per le finalità ed 
utilizzo previsti dai precedenti articoli. In caso di specifica richiesta da parte dell’interessato,  i dati saranno 
distrutti; 
7. Informiamo infine, che potranno essere esercitati i diritti contemplati dall'art. 16 e successivi del 
GDPR, tra cui quello di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, la 
limitazione del trattamento (quando ricorrono le ipotesi previste dall’art.18 del GDPR), quello di ricevere in 
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 
riguardano nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da 
parte dei promotori, quello di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (qualora non ricorrano, da parte dei 
promotori, motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e 
sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria). Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento (vedi sotto), mediante posta 
raccomandata A/R, oppure posta elettronica o posta elettronica certificata. Ricordiamo, inoltre, il diritto di 
proporre reclamo al Garante della Protezione dei Dati Personali: per esercitare tale diritto seguire le 
istruzioni fornite nel portale web dell’Autorità: www.garanteprivacy.it; 
8. Titolare  del Trattamento è il Comune di Macerata.  

I	 dati	 saranno	 trattati	 esclusivamente	 dal	 personale	 e	 dai	 collaboratori	 del	 titolare	 o	 dai	 soggetti	
espressamente	designati	come	responsabili	del	trattamento	(per	il	Comune	di	Macerata	PA	DIGITALE	S.p.a,	
quale	 fornitore	 dei	 servizi	 di	 sviluppo,	 erogazione	 e	 gestione	 operativa	 delle	 piattaforme	 tecnologiche	
impiegate	per	 la	gestione	del	protocollo	e	dei	procedimenti	amministrativi)	 e	da	altri	 soggetti	a	 cui	 i	dati	
devono	essere	obbligatoriamente	comunicati	per	dare	adempimento	ad	obblighi	di	legge	o	regolamento	o,	
comunque,	per	la	gestione	della	procedura. 

I Responsabili del Trattamento potranno a loro volta avvalersi del supporto di Sub-responsabili 
appositamente nominati e istruiti, ma sempre preliminarmente autorizzati dai rispettivi titolari. 

Punto	di	contatto	del	Responsabile	della	protezione	dei	dati	presso	 il	 titolare	Comune	di	Macerata,	anche	
per	 l’inoltro	 di	 istanze	 ai	 sensi	 dell’art.	 15	GDPR:	 Responsabile	 della	 Protezione	 dei	 dati	 personali,	 Piazza	
della	Libertà,	3,	IT	-62100,	Macerata,	email:	rpd@comune.macerata.it. 

N.B. Questa informativa è da trattenersi da parte dell’interessato.     
                                                                       
 
        



 

     
 

MODULO ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Preso atto dell’informativa sopra riportata e dei diritti a me riconosciuti dagli artt. 115,16,17,18,20 e 21 del 

Regolamento Europeo 2016/679, dichiaro ai sensi dell’art.6, comma 1 “a” del Regolamento stesso di: 
Io sottoscritto __________________________________________ , nato a ___________________ ( ____ ), 
il ______ / _______ / ________ , residente a ___________________________________________ ( ____ ) , 
indirizzo: ______________________________________________________________________________ ; 
Io sottoscritta ____________________________________________ , nata a ___________________( ___ ), 
il ______ / _______ / ________ , residente a ___________________________________________ ( ____ ) , 
indirizzo: ______________________________________________________________________________ ; 
genitori/e dell'alunno/a _____________________________________ frequentante la classe ___ sez. ___ 
della Scuola____________________________dell’Istituto Comprensivo ____________________________ 

ACCONSENTO 

- al trattamento dei dati personali (ivi compresi i dati sensibili) nei limiti indicati nell’informativa 

stessa, al punto “2-a” e limitatamente agli scopi da essa previsti; 

- alla diffusione dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa stessa, al punto “2-a”, e 

limitatamente agli scopi da essa previsi. 

Data_____________ FIRMA(dell’avente diritto e degli esercenti la potestà genitoriale) 
      __________________________________________ 

_________________________________________ 
DICHIARO 

Di cedere gratuitamente (anche ai sensi degli art. 10 e 320 cod.civ. e degli artt.96 e 97 legge 22.4.1941, nr. 

633 e succ. modifiche Legge sul diritto d’autore), a favore dei promotori  del progetto “Build The Future”, 

in intestazione indicati  e  dell’’Istituto Scolastico dove il/a proprio figlio/a è iscritto/a,  tutti i diritti relativi 

alle immagini fotografiche o immagini audiovisive ritratte dai Promotori e/o soggetti incaricati da gli stessi 

che riprendono o ritraggono mio/a figlio/a, ed autorizzo i medesimi promotori ad utilizzarle liberamente, per 

fini istituzionali, anche a fini promozionali, e per i quali non mi spetterà alcun compenso, come, ad esempio, 

attraverso l’inserimento delle stesse nel sito web e profili social  dei Promotori  e/o in calendari, manifesti, 

cartoline, locandine, pagine web su internet posizionate in luoghi pubblici e di notevole visibilità, esposte in 

occasione di mostre, nonché inserite in filmati e/o libri e/o in altro materiale che potranno essere distribuiti 

in Italia ed all’estero. 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 autorizzo, altresì i promotori al libero utilizzo e diffusione con 

qualsiasi mezzo le immagini fotografiche ed audiovisive che riprendono mio figlio/a per fini istituzionali 



 

anche a fini promozionali.  La presente autorizzazione ha valore in tutti i paesi aderenti all’Unione Europea, 

previo vostro esplicito consenso, come indicato nell’informativa al punto “2-b”. 
Data_____________ FIRMA (dell’avente diritto e degli esercenti la potestà genitoriale) 
      __________________________________________ 
      __________________________________________ 
                                                     ACCONSENTO 
al trattamento dei dati personali per le finalità di comunicazione o promozione commerciale previste dal 

punto”2-c” dell’informativa, ivi compresa la comunicazione dei dati stessi ai soggetti indicati, per tali 

finalità, al punto 5.  
Data_____________ FIRMA(dell’avente diritto e degli esercenti la potestà genitoriale) 
      __________________________________________ 
      _____________________________ 


