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                                                                                                                                                           Gentile Interessato/a  
__________________________ 

C.F.: ____________________ 
Via _____________________ 
Città ___________________ 

 

Che fornisce i Suoi dati al CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE BASSA REGGIANA La 
informiamo che la tutela dei dati è disciplinata dal Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale 
sulla protezione dei dati personali”. 
In qualità di Titolare del trattamento, CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE BASSA 

REGGIANA fornisce le seguenti informazioni: 
 
● TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è lo scrivente CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE BASSA 

REGGIANA SOC. CONS. A R.L. (d'ora in avanti CFPBR) P.IVA: 01768220350 nella persona 
dell'Amministratore Unico Dott. Edvin Husovic, con sede legale in Guastalla (RE) alla Via Salvador 
Allende, 2/1 (tel. 0522.835217/73 fax 0522.219797, e-mail: cfpbr@cfpbr.it – PEC: cfpbr@pec.it).  
 
● RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI 
Il Responsabile della protezione dei dati è la B&P Solution srl P.I. 02200960355, con sede in via C. 
Cadoppi 8 a Reggio Emilia tel. 0522-506307 mail. info@bepsolution.it pec. 
bepfuturoimmobiliaresrl@pec.it nella persona del legale rappresentante. 
 

a) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Durante l’attività formativa potranno essere realizzate immagini e video in cui potrà essere ripreso 
l’allievo. Tali immagini sono utilizzate principalmente per scopi didattici. 
Vi rientrano le foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali dell’Ente inserite 
nel Piano Programmatico dell’Offerta Formativa (quali ad esempio foto relative ad attività di 
laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare e progetti vari, ecc.) che verranno 
pubblicate sul sito istituzionale e/o sui social dell’Istituto; le foto della classe del corso svolte durante 
l’anno, le riprese effettuate da parte dell’Ente, di alcune attività didattico-formative e istituzionali.  
In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale le suddette immagini e video 
resteranno sul sito per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati. Nei video e nelle immagini 
di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata 
dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive 
integrazioni) legati alla vita dell’Ente: apprendimento, progetti anche all’esterno, in fiere, aziende, in 
laboratori etc.  
Nel caso in cui fornisca il suo consenso le immagini (foto/video) potranno essere utilizzate dal CFPBR 
oltre che per scopi didattico-formative, anche per attività promozionali; le immagini e riprese raccolte 
verranno archiviate elettronicamente per il tempo necessario per il trattamento previsto; potranno 
essere creati, per le suddette finalità, supporti audio-video-foto (realizzati anche da professionisti 
esterni) riguardanti le attività didattiche, gli spettacoli, le manifestazioni teatrali, i laboratori, gare e 
concorsi, ovunque effettuati, svolti dagli alunni durante gli anni di frequenza presso l’Ente, che 
verranno consegnati alle famiglie degli allievi interessati. Per detto trattamento occorrerà il consenso 
espresso dall’interessato.  
 

b) MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
sopracitata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia 
su supporti cartacei sia in goni altro tipo di supporto, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
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dalle normative in materia di protezione dei dati personali. 
 

c) BASE GIURIDICA 
Ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lett. a), il conferimento dei Suoi dati è facoltativo e subordinato al Suo 
consenso. Il consenso all’utilizzo delle immagini ha carattere facoltativo; qualora il consenso non venga 
fornito il CFPBR si riserva, comunque, la possibilità di pubblicare le foto oscurando l’immagine 
dell’allievo che ha negato il consenso. Il consenso ha validità in tutti i Paesi aderenti UE.  
 

d) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, copie di immagini e videoriprese potranno 
essere inviate, su esplicita richiesta, alla Regione Emilia-Romagna e ad altri enti di controllo pubblici; 
 

e) PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali sono trattati (ai sensi dell’art. 5 Reg. UE 2016/679), e comunque non oltre la revoca del 
consenso da parte dell’interessato. 

f) REVOCA DEL CONSENSO 

Il Suo consenso espresso ai sensi dell’art. 6 parag. 1 lett. a) e dell’art. 7 del Reg. UE 2016/679, potrà 
essere revocato in qualsiasi momento, senza che ciò possa pregiudicare la liceità del trattamento basato 
sul consenso prestato prima della revoca. 

g) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di: accedere ai suoi dati 
personali (art.15), ottenerne la rettifica in caso di inesattezza (art. 16), chiederne la limitazione del 
trattamento (art. 18), la portabilità, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico dati personali da lei forniti (art. 20), di non essere sottoposto a 
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22) e di proporre reclamo 
all’Autorità Garante ai sensi dell’art. 13 parag. 2 lett. d) del suddetto regolamento. Ai sensi dell’art. 17 
del Reg. UE 2016/679 ed in relazione alla finalità di cui ai punti C1, C2, C3, l’interessato ha altresì il 
diritto di richiedere la cancellazione dei dati che lo riguardano. 
 

h) MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
l’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti conformemente a quanto previsto 

dall’art. 12 del Regolamento UE 2016/679, inviando: 
-una raccomandata a/r a: CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE BASSA REGGIANA” SOC. 

CONS. A R.L. nella persona dell'Amministratore Unico Dott. Edvin Husovic, con sede legale in 
Guastalla (RE) alla Via Salvador Allende, 2/1, tel. 0522.835217/73 fax 0522.219797; 

- e-mail: cfpbr@cfpbr.it; - PEC: cfpbr@pec.it;  
- o scrivendo al Responsabile della Protezione dei dati B&P Solution srl P.I. 02200960355, con sede 

in via C. Cadoppi 8 a Reggio Emilia tel. 0522-506307; 
- e-mail. info@bepsolution.it; - pec: bepfuturoimmobiliaresrl@pec.it, in persona del legale 

rappresentante 
 

i) CLAUSOLA DI RINVIO 
per tutto quanto non previsto nella presente informativa si rinvia alle norme di leggi vigenti in materia, 
al Regolamento 2016/679 nonché al d.lgs 196/03 così come modificato dal d.lgs 101/18 e s.m.i, nonché 
da ogni altro provvedimento ad esso inerente. 
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Letta e ricevuta l’informativa privacy, il sottoscritto prende atto di quanto sopra in ordine al 

trattamento dei dati per le finalità indicate. 

___________________________ 

___________________________

 
ESPRESSIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI DEL MINORE 

 
I sottoscritti  

1. ________________________________________, Nato/a a _________________________, il 

_________________ e residente in ________________________________, Via 

_____________________________, n. ________________ 

 

2. ________________________________________ Nato/a a _________________________, il 

_________________ e residente in ________________________________, Via 

_____________________________, n. ________________ 

 

in qualità di genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale del minore 

 

___________________________________________, nato a _____________________________, il 

________________ codice fiscale ____________________________________ e residente 

in____________________________________Via_____________________________, n. _____________, 

acquisite le informazioni sopra riportate in osservanza del disposto di cui all’art.13 Reg. UE 

2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, in particolare con riguardo ai diritti 

riconosciuti all’interessato, ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lett. a), 

 

□ autorizzano    □ non autorizzano 
a titolo gratuito, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 della 
legge 22/04/1941 n. 633, legge sul diritto d’autore, al ritratto e/o alla pubblicazione e/o alla ripresa 
della persona del figlio minore, in foto e/o in video, durante lo svolgimento di attività indicate nel 
punto A) dell’informativa organizzate dal CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
BASSA REGGIANA 

 
□ autorizzano    □ non autorizzano 

per le finalità indicate al punto A) dell’informativa, all’uso di foto dell’allievo/a singole e/o di 
gruppo per documentare e presentare (anche tramite articoli pubblicati su giornali locali) attività 
didattico-formative ed eventi legati alla vita dell’Ente; 
 

□ autorizzano    □ non autorizzano 
per le finalità indicate al punto A) dell’informativa, il consenso alla pubblicazione di foto singole 
e/o di gruppo dell’alunno/a, sul sito della scuola e/o sul giornalino on line dell’Ente e/o sui social 
dell’Ente. 
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□ autorizzano    □ non autorizzano 
per le finalità indicate al punto A), la creazione e la promozione di supporti audio-video-foto 
(realizzati anche da professionisti esterni) riguardanti le attività didattico-formative, gli spettacoli, 
le manifestazioni teatrali, i laboratori, gare e concorsi, ovunque effettuati, svolti dagli allievi durante 
gli anni di frequenza presso l’Ente, che verranno consegnati alle famiglie degli allievi interessati; 
 

□ autorizzano    □ non autorizzano 
per le finalità indicate al punto A), l’uso di foto e/o sequenze audio-video dell’alunno/a singole e/o 
di gruppo per documentare attività didattiche ed eventi legati alla vita dell’Ente con possibilità di 
duplicarli per le famiglie dell’Ente. 
 
 
Si solleva sin da ora CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE BASSA REGGIANA da 
qualsiasi responsabilità per uso improprio e fraudolento da parte dei terzi dei dati personali, delle 
fotografie e delle riprese di cui sopra, sia per l’anno corrente sia per gli anni successivi in cui sarà 
iscritto/a. 
 
Guastalla lì, _________________________ 
 
Firma _______________________________ 
 
Firma _______________________________                           
 
Firma _______________________________ 
 

Nel caso in cui i suddetti consensi siano stati espressi da uno solo dei genitori esercente la responsabilità 

genitoriale, visti gli articoli 316 comam1 e 337 ter comma 3 del codice civile, si presuppone la condivisione 

da parte di entrambi i genitori. 

 


