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INFORMATIVA ai sensi e per gli effetti del Regolamento EU 679/2016 

e del DLgs 196/03 (come modificato dal DLgs 101/18), relativi alla 

tutela del trattamento dei dati personali 

 

Informativa per le persone coinvolte nel progetto: Percorsi formativi-laboratoriali per 
studenti/esse ad implementazione dell’offerta formativa. 
 
Finalità del trattamento: Gli/le studenti/esse, a seconda del percorso formativo 
individuato dai docenti, vengono accompagnati e guidati da formatori/trici in attività di 
educazione alla relazione e alla diversità.  L’obiettivo è contribuire al rafforzamento 
delle competenze sociali e relazionali all’interno del contesto scolastico.   
Durante lo svolgimento dell’attività formativa-laboratoriale è prevista l’effettuazione di 
fotografie e riprese audio-video del gruppo classe e la produzione di elaborati utili allo 
svolgimento delle stesse (disegni, testi individuali e/o di gruppo). 

A tal fine la CSD Diaconia Valdese informa le persone coinvolte nel progetto di quanto segue: 

 Base giuridica del trattamento: Consenso espresso dall’interessato/a. La mancata 
autorizzazione a trattare i dati non pregiudica lo svolgimento del progetto a cui si fa 
riferimento. Il mancato consenso potrebbe impedire la partecipazione ad alcune attività ma 
non comporterebbe la mancata esecuzione del contratto. 

Titolare del trattamento: è la Commissione Sinodale per la Diaconia nella figura del/della 
Presidente Pro-Tempore, con sede in Torre Pellice (TO), via Angrogna 18 
giovanieterritorio@diaconiavaldese.org.  Il Titolare del trattamento ha provveduto alla 
nomina del Responsabile della Protezione dei Dati 
 (DPO) che può essere contattato al seguente indirizzo dpo@diaconiavaldese.org 

Diritti della persona interessata: In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla 

presente informativa all’interessato/a è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: 
● accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione al trattamento 
● proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali 
● essere informato/informata, dal/dalla Titolare o Responsabile, dei dati eventualmente 

nominati previsti dalla normativa. 

Comunicazione e diffusione dei suoi dati: In caso di autorizzazione, tali immagini potranno 
essere pubblicate su siti internet della Diaconia valdese, su YouTube, social network e 
durante eventuali rassegne finali, su eventuali altri strumenti volti a sensibilizzare e 
divulgare il progetto in questione e/o la Diaconia Valdese. 

La CSD Diaconia Valdese si impegna a non utilizzare le immagini in tutti i casi che 
pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro del/della persona ripresa. Le immagini in 
originale (file digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di proprietà della CSD 
Diaconia Valdese. 

Attività/ 

contratto 

Proposte Formative per le scuole Periodo di riferimento A.S. 2021-2022 

mailto:giovanieterritorio@diaconiavaldese.org.
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Espressione del consenso: □ SI AUTORIZZA □ NON 

SI AUTORIZZA la CSD Diaconia Valdese all'utilizzo di tali immagini per il 

progetto stesso e per pubblicazioni e 
promozione della Diaconia Valdese, su strumenti quali: siti internet, pagine 

della Diaconia sui social network, riviste, pieghevoli, video, ecc. per. 
 

Cognome  Nome  

Data  Firma  

Cognome e Nome del/la minore 
(se l’età è inferiore a 16 anni) 

 

 
 

Espressione del consenso: □ SI AUTORIZZA □ NON SI AUTORIZZA 

la CSD Diaconia Valdese alla condivisione delle immagini di cui sopra (in caso età 
inferiore a 16 anni il consenso deve essere espresso dai genitori), ESCLUSIVAMENTE 

per gli scopi del progetto e tra le figure  di riferimento (genitori, operatrici e operatori 
del servizio, figure professionali esterne coinvolte, ecc.) e i bambini e le bambine o 

adolescenti che partecipano al progetto stesso. 
 

Cognome  Nome  

Data  Firma  

Cognome e Nome del/la minore 
(se l’età è inferiore a 16 anni) 

 

 
 


