
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY RESA dalla CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI ai sensi dell’art. 13 

del Reg. (UE) 2016/679 (o GDPR) 

 

Egregi Genitori, Egregio Tutore legale 

vi rendiamo noto che la presente informativa è indirizzata ai Genitori e ai Tutori di studenti minorenni, iscritti a scuole primarie 

che parteciperanno al Villaggio di Coldiretti che si svolgerà a Milano dal 30 settembre al 2 ottobre p.v (di seguito, l’Evento). 

L’Informativa è resa dalla Confederazione Nazionale Coldiretti (di seguito, Coldiretti) che promuove l’Evento, tramite 

Coldiretti Donne Impresa, articolazione organizzativa di Coldiretti. 

Coldiretti verrà a conoscenza di dati personali degli studenti coinvolti dalle scuole e li tratterà ai sensi dalla normativa 

applicabile in materia di protezione dei dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione e di liceità, correttezza e 

trasparenza (art. 5.1. del GDPR) 

 

TITOLARE, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Titolare del trattamento dei dati è la Confederazione Nazionale Coldiretti (di seguito, Coldiretti) con sede in Roma, Via 

XXIV Maggio n. 43, 00187. Può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-

mail al seguente indirizzo di posta elettronica: donneimpresa@coldiretti.it. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è Bluarancio SpA, con sede in Roma alla Via XXIV Maggio n. 43 - 00187, società che 

è contrattualmente incaricata dal Consorzio Sistema Servizi scpa, (e del quale Coldiretti è socia consorziata) della realizzazione 

e manutenzione della piattaforma tecnologica per la gestione informatica integrata di dati, documenti e informazioni. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@coldiretti.it 

 

1. DATI PERSONALI TRATTATI  

I dati personali riguardano gli studenti minorenni che parteciperanno all’Evento. 

Ai sensi del GDPR, gli studenti minorenni rivestono la qualifica di “Interessati”, ossia di persone alle quali si riferiscono i dati 

oggetto del trattamento sotto riportato: 

a) dati personali comuni degli studenti minorenni (nome, cognome, data di nascita, etc.) che parteciperanno all’Evento; 

b) immagini relative a riprese audio/video e fotografie della persona dell’Interessato che saranno pubblicate sui canali 

social più noti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Facebook, YouTube, etc.) nonché su manifesti e locandine che 

riguardano l’Evento. Le immagini relative alle riprese audio/video e le fotografie dell’Interessato potranno essere 

utilizzate anche da testate televisive nazionali per la loro messa in onda su telegiornali e trasmissioni televisive.   

 

2.  FINALITA’ - BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali dell’Interessato saranno trattati da Coldiretti e raccolti presso la scuola a mezzo degli insegnanti autorizzati al 

trattamento. 

Nella qualità di Genitori e Tutori, titolari della responsabilità genitoriale nell’interesse del minorenne, Vi informiamo di quanto 

segue: 

2.1 Con riferimento al trattamento dei dati personali indicati al punto 2 a): 

Finalità del trattamento: permettere all’Interessato di partecipare all’Evento; 

Base giuridica: perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del trattamento (art.6.1. lett. f del GDPR);   

Conservazione dei dati: 12 mesi dalla fine dell’Evento (sono fatte salve le eventuali necessità di accertamento di reati 

da parte dell'Autorità giudiziaria). 

2.2 Con riferimento al trattamento dei dati personali indicati al punto 2 b): 
Finalità del trattamento: pubblicizzare e divulgare le attività svolte presso i laboratori e le fattorie didattiche in 

occasione dell’Evento; 

Base giuridica: manifestazione del consenso (Art.6.1, lett. a del GDPR);   

Conservazione dei dati: sino alla revoca del consenso prestato (sono fatte salve le eventuali necessità di accertamento 

di reati da parte dell'Autorità giudiziaria). 

 

3. NATURA NECESSARIA E FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI – MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il conferimento dei dati personali per realizzare la finalità indicata al punto 2.1 è necessario ed in caso di mancato 

conferimento il Titolare del trattamento non potrà permettere la partecipazione dell’Interessato all’Evento. 

Il conferimento dei dati per realizzare le finalità indicate al punto 2.2 è facoltativo: pertanto nel caso in cui i Genitori o il Tutore 

legale decidano di non prestare un libero consenso alle operazioni di trattamento per la finalità citata, tale rifiuto non avrà 

conseguenze di alcun tipo rispetto alla finalità indicata al punto 2.1 del trattamento 

I Genitori e il Tutore legale hanno sempre la facoltà di revocare eventuali consensi forniti. Tale revoca non pregiudicherà la 

liceità del trattamento basata sul consenso fornito prima della revoca.  

Il trattamento dei dati sarà effettuato principalmente con sistemi informatizzati e telematici e parzialmente in modalità 

cartacea.  

4. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Gli artt. 15 e seguenti del GDPR conferiscono ai Genitori e al Tutore legale il diritto di ottenere: 

 la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile; 
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 l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso 

di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del Titolare; 

 l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge – compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono raccolti o successivamente trattati -;  

 l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti 

un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

I Genitori e il Tutore legale hanno inoltre il diritto: 

 di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei dati personali (senza pregiudizio della 

liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca); 

 di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 

 di opporsi, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR; 

 alla portabilità dei dati personali nei limiti di cui all’articolo 20 del GDPR. 

 

Per conoscere l’elenco dettagliato e costantemente aggiornato dei soggetti cui i dati personali possono essere comunicati e per 

esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR, i Genitori e il Tutore legale potranno rivolgersi al Titolare inviando una 

e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: donneimpresa@coldiretti.it  

Il Titolare è tenuto a fornire una risposta entro un mese dalla richiesta, estensibili fino a due mesi in caso di particolare 

complessità della richiesta medesima. 

 

I Genitori nell’interesse del figlio/a minorenne (firma leggibile di entrambi i genitori)  
 
   
_________________________________________                                                                    ______________________________________________ 
      
 

acconsentono [  ] non acconsentono [  ] alla  realizzazione di immagini relative a riprese audio/video e fotografie dell’ 

Interessato che saranno pubblicate sui canali social più noti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Facebook, YouTube, etc.) 

nonché su manifesti e locandine che riguardano l’Evento per le finalità indicate al punto 2.2. lett. b). Le immagini relative alle 

riprese audio/video e le fotografie dell’Interessato potranno essere utilizzate anche da testate televisive nazionali per la 

loro messa in onda su telegiornali e trasmissioni televisive.   

 

[oppure] 

 
Il Tutore legale nell’interesse del minorenne (firma leggibile del Tutore legale)  
   
_________________________________________________       
 
 

acconsente [  ] non acconsente [  ] alla realizzazione di immagini relative a riprese audio/video e fotografie dell’ Interessato che 

saranno pubblicate sui canali social più noti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Facebook, YouTube, etc.) nonché su 

manifesti e locandine che riguardano l’Evento per le finalità indicate al punto 2.2. lett. b). Le immagini relative alle riprese 

audio/video e le fotografie dell’Interessato potranno essere utilizzate anche da testate televisive nazionali per la loro messa in 

onda su telegiornali e trasmissioni televisive.   

 

Liberatoria resa dalla Confederazione Nazionale Coldiretti (Coldiretti) ai sensi della l. 22 aprile 1941, n. 

633 e s.m.i. 

 

 
I sottoscritti genitori (Nome e cognome di entrambi i genitori)    

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Nato/a il    /    /        , a                                                                             , in provincia di (     ), 

Nato/a il    /    /        , a                                                                             , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                               , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                               , in provincia di (     ), 

Codice Fiscale:  



___________________________________________________    

                 

Codice Fiscale: 

__________________________________________________           

      

                

[oppure] 

 

Il sottoscritto Tutore legale 

Nato/a il    /    /        , a                                                                             , in provincia di (     ), 

Codice Fiscale Nr.  

__________________________________________________     

 

in qualità di tutore legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore)                                                                                             _ 

Nato/a il    /    /       , a                                                                                , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                                 , in provincia di (     ), 

  

 

con la presente autorizzano/autorizza Coldiretti 

 

ad effettuare riprese audio/video e fotografie dell’Interessato realizzate per finalità di carattere 

informativo e promozionale dell’Evento, che saranno pubblicate sui canali social più noti (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: Facebook, YouTube, etc.) nonché su manifesti e locandine che 

riguardano l’Evento. 

In aggiunta acconsentono/acconsente, altresì, ad accordare a Coldiretti la facoltà di effettuare 

adattamenti e riduzioni delle video riproduzioni e delle fotografie senza che ne vengano modificati 

sostanzialmente il senso e il contenuto dell’immagine e senza che ne venga pregiudicata la dignità 

personale ed il decoro.   

L'utilizzo delle immagini e delle fotografie viene effettuato in forma gratuita.   

Le immagini relative alle riprese audio/video e le fotografie dell’Interessato potranno essere utilizzate 

anche da testate televisive nazionali per la loro messa in onda su telegiornali e trasmissioni televisive.   

 

I Genitori nell’interesse del figlio/a minorenne (firma leggibile di entrambi i genitori)  
 
___________________________________                                                                    ______________________________________________ 

 

Il Tutore legale nell’interesse del minorenne (firma leggibile del Tutore) 

_________________________________________________ 


