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LIBERATORIA PER L’EVENTO 

“VERSO GLI STATI GENERALI DELLA SCUOLA DIGITALE” 
Fiera di Bergamo – 16 maggio 2017 

 

II/la sottoscritto/a ____________________________________nato/a a ____________________(___) il ___/___/______  

 

oppure genitore dello studente ___________________________________________________ della classe __________  

 

Istituto Scolastico ____________________________________________________________ Città _____________________ 

PREMESSO CHE 
 

§ è a conoscenza che l’Ente Fiera Promoberg per conto del Comune di Bergamo, Ufficio Scolastico per la 
Lombardia Ambito Territoriale di Bergamo, Associazione Centro Studi “ImparaDigitale” gestisce la 
manifestazione “Verso gli Stati Generali della Scuola Digitale” che si tiene a Bergamo il 16 Maggio 2017. 
Per la promozione della manifestazione e la divulgazione dei contenuti è stato predisposto il sito web 
www.statigeneraliscuoladigitale.it oltre ai siti dei rispettivi organizzatori e partner, per offrire ai 
genitori, agli studenti e ai docenti, ma anche alla cittadinanza interessata, informazioni sulle attività 
svolte e sulla vita scolastica;  

§ che il programma della manifestazione prevede, tra gli strumenti e gli eventi di promozione e 
divulgazione, report fotografici, videoriprese, videoconferenze o similari; 

§ che sul sito www.statigeneraliscuoladigitale.it , o siti collegati espressamente dedicati a singoli 
progetti, potrebbe essere attuata una promozione delle attività svolte da studenti e docenti; 

§ che la pubblicizzazione dell’evento e dei suoi contenuti potrebbe essere estesa a giornali, riviste e 
social; 

§ che durante l’evento potrebbe essere incaricato un fotografo per la realizzazione di un servizio 
fotografico avente ad oggetto la partecipazione all’evento; 

§ che durante le attività didattiche anche i partecipanti (studenti, docenti, operatori) potrebbero 
provvedere, attraverso l’allestimento di un set autogestito, a raccogliere materiale fotografico o brevi 
filmati;  

 AUTORIZZA  
§ L’Ente Fiera Promoberg e i suddetti co-organizzatori a raccogliere e trattare il materiale fotografico-

video-audio realizzato nel corso di attività didattiche e progetti;  
§ L’Ente Fiera Promoberg e i suddetti co-organizzatori ad inserire il materiale fotografico-video-audio 

sul sito www.statigeneraliscuoladigitale.it o siti collegati;  
§ ad utilizzare servizi di social media per la condivisione di eventuali prodotti, nel pieno rispetto della 

qualità didattica e formativa dell’attività svolta; 
§ L’Ente Fiera Promoberg e i suddetti co-organizzatori a conservare il materiale fotografico-video-audio, 

riservandosi la possibilità di diffonderlo, SENZA SCOPO DI LUCRO, a fini didattici e divulgativi 
strettamente connessi alle finalità dell’evento, delle tematiche e obiettivi dei progetti ed eventi NON DI 
TIPO COMMERCIALE;  

RINUNCIA 
a qualunque diritto relativo all’utilizzo del materiale fotografico-video-audio raccolto; 
 

SOLLEVA 
L’Ente Fiera Promoberg e i suddetti co-organizzatori da qualunque responsabilità per eventuali indebiti 
utilizzi del materiale svolti da parte di soggetti terzi estranei all’Ente Fiera Promoberg o comunque non 
autorizzati. 
 
 
Luogo e data ______________________________ Firma ____________________________ 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo come da informativa riportata in 
calce, di cui ho ricevuto copia 
 
 
Luogo e data ______________________________ Firma ____________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY 

Ente Fiera Promoberg, in osservanza di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, desidera informarla che il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato 
secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

Ente Fiera Promoberg, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003, le fornisce, pertanto la seguente informativa. 

1. Titolare del trattamento è: ENTE FIERA PROMOBERG 24125 Bergamo Via Lunga – c/o Nuovo Centro 
Espositivo; Responsabile del trattamento è il signor Carlo Conte. 

2. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente ai fini di conservazione del modulo di consenso 
all'uso delle riprese audiovisive dell'interessato;  

3. Il trattamento sarà effettuato sia attraverso strumenti informatici che cartacei;  

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio, un eventuale rifiuto comporterà, l'impossibilità di partecipare 
all'evento VERSO GLI STATI GENERALI DELLA SCUOLA DIGITALE.  

5. I dati, trattati esclusivamente ai fini di una corretta gestione del rapporto contrattuale, saranno 
comunicati a:- Incaricati del trattamento di Ente Fiera Promoberg; Ogni ulteriore comunicazione avverrà 
previo Suo esplicito consenso. 

6. Ente Fiera Promoberg La informa che in ogni momento potrà rivolgersi al Titolare o al Responsabile del 
trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’art. 7 d.lgs. 196/2003, qui di seguito 
integralmente riprodotto.  

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  

1. L'interessato ha 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.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e 
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la 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 stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle 
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  a) per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) 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 
 
 


