
INFORMATIVA PRIVACY MINORI PER ISCRIZIONE CONCORSO LETTERARIO “C’ERANO UNA VOLTA UNA 
BICI E UN CASTELLO”  

Ai sensi dell’art.13 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27.4.2016, di seguito GDPR, il Comune di Sestola informa di quanto segue:  

A) Finalità del trattamento dei dati e base giuridica: 

I dati concernenti la Vostra persona e in particolare, i minorenni, raccolti tramite il modello di iscrizione per il 
Concorso letterario “C’erano una volta un Castello e una Bici” nonché nella ulteriore documentazione 
eventualmente da Lei consegnata, vengono trattati per le seguenti finalità:  

A1) adempimenti legati all’iscrizione al già menzionato Concorso letterario; corretta e puntuale gestione 
delle attività inerenti al concorso; esecuzione di obblighi di legge e/o di regolamento e\o normativa 
comunitaria. 

A2) illustrativa delle attività svolte nell’ambito del Concorso Letterario, ovvero per documentare tali attività; 
questa specifica finalità riguarda il trattamento dei dati del minore, consistenti in eventuali fotografie e/o 
brevi riprese filmate e nella pubblicazione degli elaborati scritti. Si precisa che per trattare tali dati occorre 
il Vostro consenso scritto, con riferimento al minore, in quanto titolari della Responsabilità Genitoriale;  

La base giuridica del trattamento di cui al punto A1) è l’esistenza del legittimo interesse del titolare, in 
quanto esiste una relazione pertinente e appropriata tra l’interessato e il titolare del trattamento stesso. 
La base giuridica del trattamento di cui al punto A2), invece, è costituito dal Vostro consenso scritto.  

B) Modalità di trattamento dei dati:  

I dati riguardanti la Vostra persona e quelli del minore, saranno oggetto di trattamento in conformità alla 
normativa vigente soprariportata. In particolare, i dati personali verranno trattati mediante strumenti manuali 
e informatici e/o telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei medesimi, nonché la 
piena osservanza di legge.  

C) Categorie di dati e relativa provenienza:  

Oggetto del trattamento sono i dati personali riguardanti la Vostra persona e quelli del minore, che sono 
forniti tramite la compilazione della scheda d’iscrizione alla scrivente associazione, nonché quelli 
eventualmente trasmessi in seguito in altro modo. Pertanto, s’informa che i dati personali oggetto di 
trattamento sono raccolti direttamente dall’interessato all’atto della compilazione del suddetto modulo, e 
tramite la documentazione in seguito eventualmente consegnata.  

D) Natura del conferimento dei dati: 

 
Con riferimento alle finalità di cui al punto A1), il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario al fine di 
adempiere alle finalità di cui sopra nonché agli obblighi di legge. Il trattamento di dati per tali finalità non 
richiede il consenso. Con riferimento alle finalità di cui al punto A2), il conferimento dei dati è facoltativo ma 
necessario al fine di adempiere alle finalità proprie di tale punto. Il trattamento di dati per tale finalità 
richiede il Vostro consenso.  

E) Ambito di comunicazione: 

Nei limiti pertinenti alle finalità del trattamento dei dati indicati, possono venire a conoscenza dei medesimi 
soltanto i collaboratori incaricati del loro trattamento ed appartenenti alla struttura organizzativa del 
Titolare del Trattamento, ovvero a organizzazioni che svolgono, per conto del Titolare del Trattamento, 
compiti tecnici di supporto.  

F) Periodo di conservazione: 



In conformità al principio di “limitazione della conservazione” di cui all’art. 5, del Regolamento (UE) n. 
679/2016 (GDPR), i dati raccolti oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati in 
base alle scadenze previste alle norme di legge e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetta 
a obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o regolamento. La verifica sulla 
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente.  

In ogni caso, si prevede la conservazione dei dati per un periodo massimo di: Dati contenuti nel Certificato di 
idoneità sportiva = 2 anni 
Dati necessari per il tesseramento = 2 anni 
Dati relativi alla qualifica di socio= per tutta la durata del rapporto associativo; Dati relativi ad obblighi 
contrattuali e/o di legge = 10 anni.  

G) Diritti dell’interessato: 

Tra i diritti a voi e al minore riconosciuti e dal GDPR rientrano quelli di:  

• -  chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai vostri dati personali e a quelli del minore, ed alle 
informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la 
cancellazione dei dati personali che riguardano voi e il minore (al verificarsi di una delle condizioni 
indicate nell’art.17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 
dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei vostri dati personali e quelli del minore (al 
ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR);  

• -  opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei vostri dati personali e quelli del minore al ricorrere 
di situazioni particolari che vi riguardano;  

• -  revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato 
sul vostro consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio 
data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati 
che rivelano l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita 
sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso 
conserva, comunque, la sua liceità;  

• -  proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
– con sede in Roma, Piazza Monte Citorio n.121 - www.garanteprivacy.it );  

I) Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali:  

Titolare del Trattamento è il COMUNE DI SESTOLA, C.F. 00511340366, con sede in 41029 Sestola (Mo), 
Corso Umberto I n. 5, PEC: comune@cert.comune.sestola.mo.it, nella persona del legale rappresentante pro 
tempore. 

Il Titolare può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: sindaco@comune.sestola.mo.it 
 

CONSENSO  

I sottoscritti (entrambi i genitori) _______________________________________  

sia in proprio che in qualità di titolari della Responsabilità Genitoriale sul minore 
________________________________, con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, 
dichiariamo di aver ricevuto e letto l’informativa, firmando in calce nell’apposito spazio, dichiariamo di 
prestare \ non prestare il nostro libero, consapevole, informato consenso al trattamento dei dati da Voi svolto 
e, in particolare, con riferimento alle seguenti attività:  

• -  raccolta e trattamento dati “particolari” come indicati nel punto A1) della finalità del trattamento 
dei nostri dati e/o dei dati del minore.  

 

mailto:comune@cert.comune.sestola.mo.it


Firma per consenso 

________________________________________________________________________ 

• -  raccolta, trattamento e diffusione dei dati nostri e quelli relativi al minore, quali fotografie e/o 
brevi riprese filmate e pubblicazione degli elaborati scritti sul sito internet 
__________________________e sui principali social network di riferimento del titolare, quali 
Facebook e Instagram, Youtube, come meglio indicato nel punto A2) dell’informativa sopra riportata.  

Si precisa che, con la medesima firma in calce dichiariamo di prestare / non prestare il nostro 
consenso/ la nostra autorizzazione ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941 n.633, legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma 
delle immagini su siti internet, social media, su carta stampata e/o qualsiasi diffusione, relativi alle 
attività e finalità meglio indicate nel punto A2).  

Firma per consenso  

_________________________________________________________________ 

Sestola,  


