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CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI LUDOTECHE /CENTRI ESTIVI E INVERNALI  (Allegato 3)  

La sottoscritta _____________________________________________________ madre, e 

il sottoscritto __________________________________________________________ padre del/la 

bambino/a  _______________________________________________________ iscritto/a e frequentante 

ludoteca/centro estivo di _____________  

ricevuta l’informativa che precede, dichiara di averne letto e compreso il contenuto.  

I dati oggetto di trattamento sono:  

A) dati comuni necessari per lo svolgimento del servizio ed obbligatori (nome, cognome, data di 

nascita, eventuali allergie), riportati nella modulistica della cooperativa vengono consegnati su 

carta al Referente del servizio che li conserva sottochiave presso la struttura nella quale si svolge 

il servizio. A termine del servizio i dati vengono consegnati al Titolare del trattamento dei dati per 

la contestuale distruzione.  

I Referenti dei servizi possono disporre anche di un pc nel quale sono gestiti dati ordinari e non 

personali quali registro presenze, relazioni attività svolte, programmazione attività ect.. 

B) immagini fotografiche e video  

A fronte di quanto sopra premesso e di quanto riportato nella informativa si richiede formale consenso 

per :  

A-Trattamento dati personali necessari per iscrizione  

� Consente    � Non consente 

B_ Trattamento foto o riprese filmate per le quali  

Le educatrici a fotografare e/o filmare il/la proprio/a bambino/a, al fine di documentare il lavoro svolto 

durante le giornate scolastiche. Tale documentazione sarà a disposizione dei genitori che si dovessero 

mostrare interessati 

�    AUTORIZZIAMO   �    NON AUTORIZZIAMO 

Le educatrici a fotografare il/la proprio/a bambino/a durante una o più attività, al fine di contribuire alla 

realizzazione della pagina del sito internet dell’asilo nido in oggetto 

�    AUTORIZZIAMO   �    NON AUTORIZZIAMO 

C- Eventuali persone esterne al servizio (fotografi/giornalisti) a fotografare il/la proprio/a bambino/a 

durante uno o più momenti scolastici, al fine di realizzare e pubblicare articoli di giornale a carattere 

locale o nazionali  

�    AUTORIZZIAMO   �    NON AUTORIZZIAMO 

La presente liberatoria è valida per tutto il periodo di frequenza del bambino/a al servizio in oggetto, 

ferma restando la facoltà di modificarla in qualsiasi momento. 

Acconsento al trattamento dei dati di cui sopra restando riconosciuti i diritti riportati nell’Informativa 

allegata.  

Data ______________ 

La mamma  __________________________________ 

Il papà  __________________________________ 


