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Informativa sul trattamento di dati pertinenti minori 
 

Premessa 
In occasione del cinquantesimo anno della sua fondazione Immergas S.p.A. ha ideato e messo in atto un progetto per far conoscere le energie 
rinnovabili agli studenti e, più in generale, al mondo della scuola. Tale progetto ha preso il nome di “Energie per la Scuola” (di seguito, per brevità, 
il “Progetto”) ed una sua compiuta descrizione è rinvenibile sul sito web istituzionale della scrivente società (www.immergas.com). Nell’ambito di 
tale Progetto Immergas tiene iniziative volte a sensibilizzare gli studenti su tematiche ambientali e partecipa a eventi formativi e culturali promossi 
dagli istituti scolastici dedicati alle energie rinnovabili. 

Tali iniziative e/o eventi, che vedono la partecipazione di esponenti di Immergas insieme agli studenti, vengono documentate con fotografie e 
riprese video-sonore, conservate e utilizzate per le pubblicazioni inerenti le stesse e/o, più in generale, inerenti il Progetto. L’evento “Energie per 
la Scuola” del giorno _______________________ (di seguito l’”Evento”) si inscrive nel Progetto e in occasione dello stesso verranno effettuate 
riprese video e/o fotografiche (di seguito le “Riprese”).  

Poiché le Riprese, ed il successivo utilizzo dei contenuti, rappresentano un trattamento di dati personali, abbiamo elaborato la seguente 
informativa diretta alle persone che partecipano all’Evento (d’ora innanzi definiti anche gli “Interessati”) quali gli studenti stessi, e a coloro che 
esercitano la responsabilità genitoriale su di essi (definiti di seguito “Minori” o “Minore”) al fine di descrivere il trattamento e consentire la più 
adeguata e consapevole valutazione ed espressione del consenso o del diniego alla partecipazione all’Evento così documentato. Ciò anche ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il “Regolamento”) e dell’art. 2-
quinquies del D. Lgs.vo 196/2003.  

 

1 Titolare del trattamento 
1.1 Il Titolare del trattamento delle Riprese è la ditta Immergas S.p.A. con sede in Brescello - Via Cisa Ligure, 95 - 42041 Reggio Emilia (di seguito 

“Immergas”). 

2 Responsabile del trattamento 
2.1 Il Responsabile interno del trattamento delle Riprese è il responsabile “pro tempore” della Direzione Sistemi Informativi di Immergas, al 

quale l’Interessato potrà rivolgersi, tramite posta elettronica scrivendo all’indirizzo mail privacy@immergas.com, oppure tramite posta 
ordinaria scrivendo all’indirizzo del Titolare, per esercitare i suoi diritti.  

3 Luogo del trattamento dei dati  
3.1 I dati personali relativi alle Riprese saranno trattati prevalentemente presso la sede del Titolare e nei luoghi in cui si trovano i Responsabili.  

4 Categorie di dati personali trattati 
4.1 Le Riprese consentono di acquisire dati quali le immagini dei partecipanti e, se trattasi di riprese video-sonore, anche le loro voci. Nell’ambito 

della pubblicazione delle Riprese non è escluso che le immagini dei partecipanti vengano commentate e che coloro che esprimono un 
commento associno all’immagine dell’individuo il nominativo. I trattamenti delle Riprese riguarderanno esclusivamente i dati personali 
strettamente pertinenti e funzionali al perseguimento delle finalità di cui al successivo punto 5. Si rende noto che le Riprese potranno 
consentire di evincere implicitamente dati appartenenti alle cd. “categorie particolari” come definite dall’art. 9 del Regolamento (ossia “dati 
personali idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, 
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all'orientamento sessuale della persona”). 

5 Finalità del trattamento 
5.1 Il Titolare potrà utilizzare, direttamente o attraverso le società consociate, collegate o dalla stessa controllate, le Riprese per finalità e scopi 

divulgativi, di comunicazione istituzionale o aziendale volte a pubblicizzare il Progetto o la partecipazione di Immergas al Progetto. Si 
evidenzia che nel caso in cui le Riprese siano divulgate o diffuse (ad esempio se pubblicate in rete), le stesse usciranno dalla disponibilità 
esclusiva del Titolare e di conseguenza potranno, potenzialmente, essere utilizzate da terzi senza che il Titolare ne sia parte o ne sia edotto.  

6 Base legale del trattamento 
6.1 La base legale del trattamento è di tipo negoziale, vale a dire che il trattamento è effettuato solo se sussiste il consenso esplicito del Minore 

e, per il caso il Minore sia di età inferiore ai 14 anni, il consenso anche di chi ne ha la responsabilità genitoriale. 

7 Natura del conferimento dei dati e conseguenza del rifiuto 
7.1 Il conferimento delle Riprese e il consenso al trattamento delle stesse sono facoltativi e l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà, nei confronti 

del Minore, come unica conseguenza, l’impossibilità di partecipare all’Evento, quindi di essere presente alle Riprese.  
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8 Modalità del trattamento 
8.1 Immergas riconosce l’importanza della protezione e tutela dei dati personali e si impegna a trattarli secondo i principi di liceità, correttezza 

e trasparenza in conformità con le disposizioni previste da Regolamento. 
8.2 Il trattamento dei dati potrà consistere nell’acquisizione delle immagini e dei suoni di cui alle Riprese, nella loro custodia, nella comunicazione 

agli istituti scolastici, nella loro pubblicazione cartacea o elettronica nell’ambito degli strumenti comunicativi e promozionali dedicati a 
Immergas o al Progetto. 

8.3 Il trattamento dei dati personali relativi alle Riprese potrà riguardare tutte le operazioni indicate all'art. 4, comma 2 del Regolamento. In ogni 
caso, saranno rispettati i principi applicabili al trattamento dei dati stabiliti all'art. 5 del Regolamento. Il trattamento dei dati sarà effettuato 
sia manualmente che con l'ausilio di mezzi informatici. I dati verranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, anche al fine di consentirne 
l'individuazione e la selezione in forma aggregata. 

8.4 Il trattamento sarà effettuato direttamente dall'organizzazione del Titolare, come meglio precisato al successivo punto 10, ovvero per il 
tramite di soggetti terzi, fornitori di servizi per il Titolare, all'uopo nominati Responsabili del trattamento in base a quanto disposto dall’art. 
28 del Regolamento.  

8.5 In ogni caso, il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità che garantiscono la loro 
sicurezza e la riservatezza, attraverso l'adozione di misure idonee ad impedire l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non 
autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  

9 Profilazione 
9.1 I dati personali relativi alle Riprese non saranno trattati tramite un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, laddove 

per profilazione s’intende qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali volto a analizzare o a prevedere determinati aspetti 
personali tra cui, a titolo esemplificativo, le preferenze personali, gli interessi o il comportamento. 

10 Ambito di accesso ai dati 
10.1 All'interno della struttura organizzativa del Titolare, potranno avere accesso alle Riprese, nei limiti e secondo le modalità di cui ai rispettivi 

incarichi ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 5, i soggetti espressamente autorizzati dal Titolare.  

11 Destinatari dei dati personali 
11.1 Le Riprese potranno essere riprodotte, comunicate, pubblicate e diffuse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, su documentazione 

aziendale, sul sito internet o sui profili “social” del Titolare, attraverso ogni mezzo tecnico ora noto o di futura invenzione. 
11.2 Il trattamento delle Riprese potrà essere affidato dal Titolare, ad aziende esterne che svolgono per conto del Titolare specifiche attività 

connesse alle finalità di cui al punto 5 (ad esempio il servizio di acquisizione, di riproduzione o pubblicazione delle Riprese) che, per esperienza 
capacità ed affidabilità, garantiscano il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati, ivi compreso 
il profilo della sicurezza e che saranno, in tal caso, nominate Responsabili del trattamento in base a quanto disposto dall’art. 28 del 
Regolamento.  

11.3 I dati personali del Minore, ivi comprese le Riprese, potranno inoltre essere comunicati ai soggetti esterni, pubblici o privati, operanti in 
qualità di autonomi titolari del trattamento, laddove legittimati a richiedere i dati stessi. 

12 Trasferimento dei dati personali al di fuori dell’Unione Europea  
12.1 I dati personali relativi alle Riprese non saranno soggetti a trasferimento da parte del Titolare verso paesi terzi oppure organizzazioni 

internazionali al di fuori dell’Unione Europea. Si evidenzia che nel caso in cui le Riprese siano divulgate o diffuse (ad esempio se pubblicate 
in rete) le stesse escono dalla disponibilità esclusiva del Titolare e di conseguenza possono, potenzialmente, essere soggette a trasferimenti 
al di fuori dell’Unione Europea effettuati da parte di terzi senza che il Titolare ne sia parte o ne sia edotto. 

13 Periodo di conservazione dei dati personali 
13.1 In ragione delle finalità per le quali i dati sono raccolti e trattati, come sopra illustrate, si rende noto che i dati personali del Minore, ivi 

comprese le immagini e le riprese foto-fonografiche, saranno conservati fino all’esaurimento di dette finalità. Si rende espressamente noto 
che i dati consistenti in immagini o riprese foto-fonografiche eventualmente utilizzati quale materiale di comunicazione o promozione o 
cronaca delle iniziative realizzate dal Titolare, potranno essere conservati per tutto il periodo in cui i supporti comunicativi o promozionali o 
di cronaca rimangono in circolazione. Richiamato quanto sopra riferito, si rammenta altresì che il Titolare non risponde della conservazione 
di dette immagini o riprese e, comunque, del loro trattamento effettuate da terzi che dovessero ricavare le stesse dal materiale pubblicato.  
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14 Diritti dell’interessato 
Relativamente ai dati personali del Minore, ivi comprese le Riprese, l’Interessato (colui/coloro che esercita/no la responsiabilità genitoriale 
se l’Interessato ha età inferiore ai 14 anni) potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento qui di seguito riportati. L’esercizio dei diritti è 
gratuito ai sensi dell’art. 12 del Regolamento. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate  o eccessive, anche per la loro 
ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la richiesta, 
ovvero negare la soddisfazione della richiesta stessa. 
  

art. 7 Diritto di revoca del consenso.  
L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

art. 15 Diritto di accesso.  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 
lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali. Su richiesta dell’interessato il titolare del trattamento fornisce 
all’interessato stesso una copia dei dati personali oggetto del trattamento. 

art. 16 Diritto di rettifica.  
L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo 
riguardano e, quindi, l’integrazione dei dati personali incompleti. 

art. 17 Diritto alla cancellazione (cd. “Diritto all’oblio”).  
L’interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento 
ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali per i motivi e nei limiti di quanto disposto dall’art. 17 del Regolamento. 

art. 18 Diritto di limitazione di trattamento.  
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento una limitazione del trattamento dei propri dati nei casi previsti dall’art. 18 
del Regolamento. 

art. 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento.  
In caso di esercizio del diritto alla rettifica, alla cancellazione e alla limitazione, il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari 
cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento, salvo che ciò si riveli impossibile 
o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda.  

art. 20 Diritto alla portabilità dei dati.  
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo 
riguardano forniti al titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da 
parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto o qualora il trattamento sia 
effettuato con mezzi automatizzati.  

art. 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.  

art. 77 Diritto di reclamo.  
L’interessato, se ritiene che il trattamento che lo riguarda violi le disposizioni del Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità 
di controllo, nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. L’autorità di 
controllo italiana è l’Autorità Garante per la protezione dei dati, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). 
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Prestazione del consenso e Liberatoria per l’utilizzo delle Riprese del Minore 
(è necessario il consenso di entrambi i genitori) 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome, Nome) 

Nato/a a    Prov.       il  

Residente a    Prov.  Via     Nr.  

e 

Il/La sottoscritto/a (Cognome, Nome) 

Nato/a a    Prov.       il  

Residente a    Prov.  Via     Nr.  
 
Certificano, consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
46 D.P.R. n. 445/2000, di esercitare la responsabilità genitoriale di 

(Cognome, Nome) 

Nato/a a    Prov.       il  

Residente a    Prov.  Via     Nr.  

 
e 
 

Dichiarano di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento sul trattamento dei dati del Minore e di avere letto attentamente l’informativa 
sul trattamento di dati acquisiti tramite riprese fotografiche e/o video del Minore stesso. 
 
Esprimono il consenso al trattamento dei dati del Minore, ivi compreso quelli acquisiti tramite riprese fotografiche e/o video, nel rispetto delle condizioni e per le 
finalità indicate nella predetta informativa. 
 
Autorizzano, specificatamente, la pubblicazione delle immagini e delle riprese foto-fonografiche del Minore, come acquisite dal Titolare del trattamento (o suoi 
incaricati) nel corso dell’Evento da questi organizzato, per le finalità indicate nell’informativa. 
 
Si dichiarano consapevoli che le immagini, una volta pubblicate, escono dalla disponibilità esclusiva del Titolare e che potrebbero per tale via venire trattate da terzi, 
senza che il Titolare ne abbia la responsabilità, secondo quanto generalmente può accadere per tutte le pubblicazioni e in special modo quelle su web.  
 
Riconoscono al Titolare il diritto all’utilizzo delle Riprese, e più generalmente dei dati, in forma del tutto gratuita. 
 

Brescello, __________________________   

  

         

Genitore 1 (firma leggibile) ______________________________________________________________________________________________________________  
  
 
 
Genitore 2 (firma leggibile) ______________________________________________________________________________________________________________  
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