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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FOTOGRAFIE E VIDEO 

RELATIVI A FIGLI/FIGLIE MINORENNI 

 

 

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, 

nonché delle disposizioni di diritto interno di adeguamento alla normativa sovranazionale e di sua 

applicazione e specificazione, emanate alla data di rilascio della presente informativa, tra cui il D.lgs. 

101/18 di modifica del c.d. “codice privacy”. 

Nel rispetto della normativa vigente, il trattamento dei dati di cui alla presente informativa sarà svolto 

dalla Edizioni Protestanti srl in modo lecito e trasparente nei confronti delle persone interessate, 

assicurandone la tutela dei diritti. 

 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Ai sensi dell’art. 4 n. 7 del Regolamento Ue 2016/679, Titolare del trattamento è la Edizioni Protestanti 

srl, con sede in Via San Pio V 15 – Torino rappresentata dal legale rappresentante della società. 

È possibile contattare il Titolare del trattamento (di seguito anche “il Titolare”) scrivendo all’indirizzo 

sopra indicato, ovvero inviando una email all’indirizzo amministrazione@riforma.it. 

 

2) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Le fotografie e i video che riguardano il figlio/la figlia saranno trattati unicamente per divulgare le attività 

alle quali il figlio/la figlia ha partecipato, mediante pubblicazioni sui periodici cartacei editati dalla 

Edizioni Protestanti srl, sul sito web www.riforma.it e relativa Newsletter nonché sulle pagine social del 

sito web; 

 

3) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Ue 2016/679, il trattamento dei dati personali è effettuato dal 

Titolare lecitamente e cioè per il ricorrere di diverse condizioni quali: 

- il conferimento del consenso espresso al trattamento dei dati personali del figlio e della figlia da parte di 

entrambi i genitori; 

- l’adempimento di un eventuale obbligo legale al quale è soggetto il Titolare; 
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- una volta acquisito il consenso, il legittimo interesse alla conservazione delle informazioni, anche ai fini 

di creazione di strumenti di archiviazione e memoria storica. 

 

4) MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali può essere realizzato per mezzo di molteplici operazioni, quali la raccolta, 

la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’estrazione, la consultazione, l’uso, 

la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 

raffronto, la limitazione, la cancellazione, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati. 

In ogni caso la Edizioni Protestanti srl non utilizza processi decisionali del tutto automatizzati, tra cui in 

particolare la profilazione di cui all’art. 22, par. 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679. 

La Edizioni Protestanti srl si impegna ad adottare idonei strumenti di protezione delle immagini del/della 

minore, sia nella fase di pubblicazione sulle sue pagine web e social, che nella fase di archiviazione. 

La Edizioni Protestanti srl pertanto tratterà le fotografie e i video di cui alla presente informativa per tutto 

il tempo ragionevolmente necessario ad adempiere le finalità sopra espresse e comunque nei termini di 

legge. 

Si informa inoltre che le fotografie e i video ritraenti i figlie/le figlie minori saranno trattati e conservati 

fintanto che i genitori non revochino il consenso al trattamento. 

In tal caso, il Titolare si riserva il diritto di trattare i dati personali per un ulteriore periodo congruo, 

aggiuntivo al termine di conservazione sopra specificato, al fine di garantirne l’idonea cancellazione. 

In caso di revoca del consenso sono fatte salve le attività legittimamente svolte precedentemente all’atto 

di revoca e i diritti da esse derivanti. 

In ogni caso i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi per finalità di archiviazione 

nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici nell’ambito delle attività della 

Edizioni Protestanti srl, fatta salva e garantita l’attuazione di misure tecniche e organizzative a tutela dei 

diritti e delle libertà delle persone interessate, come la minimizzazione dei dati e la limitazione della 

conservazione. 

 

5) ACCESSIBILITÀ E COMUNICAZIONE 

 I dati personali potranno essere resi accessibili a motori di ricerca e tecnologie web analytics utilizzati dal 

Titolare per le finalità di cui alla presente informativa (es. sito web, pagine social). 

Al di fuori di quanto sopra indicato, i dati personali non saranno resi accessibili ad altri soggetti o enti 

estranei alla Società Edizioni Protestanti srl. 
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In ogni caso, il Titolare si impegna ad adottare idonei strumenti a protezione delle immagini pubblicate 

sulle citate pagine web e social. 

Senza obbligo di consenso espresso, il Titolare potrà infine comunicare i dati raccolti a soggetti ai quali la 

comunicazione sia resa obbligatoria per legge per ottemperare agli obblighi previsti dalle normative 

ovvero da un ordine di una Autorità di controllo o vigilanza. Tali soggetti opereranno in qualità di 

autonomi Titolari del trattamento. 

Nessun dato verrà diffuso al di fuori delle indicazioni di cui alla presente informativa. 

 

6) TRASFERIMENTO DEI DATI 

I dati raccolti presso l’Interessato/a sono conservati nella sede del Titolare. Non sono previsti 

trasferimenti di dati al di fuori dell’Unione Europea 

 

7) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE 

Il conferimento del dati per le finalità di cui alla presente informativa è facoltativo. In mancanza di 

conferimento non sarà possibile effettuare il trattamento dei dati per le finalità ivi espresse. 

 

8) DIRITTI DELL’INTERESSATO/A 

Nei casi previsti dalla legge, l’interessato/a ha il diritto di ottenere dal Titolare: 

1) la conferma dell’esistenza di dati personali propri e del/della minore, nonché la loro comunicazione in 

forma chiara e comprensibile; 

2) l’indicazione dell’origine e delle modalità di raccolta; delle finalità del trattamento nonché delle sue 

modalità; della logica applicata al trattamento che avviene mediante strumenti elettronici; degli estremi 

identificativi di Titolare e di eventuali Responsabili; dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o autorizzati al trattamento; 

3) l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione delle disposizioni di legge; le conseguenti 

comunicazioni di tali operazioni ai soggetti cui i dati siano stati comunicati o diffusi, salvo il caso di 

adempimento impossibile, eccessivamente oneroso, sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

4) il diritto alla rettifica, all’oblio, alla limitazione di trattamento, alla portabilità dei dati, ove applicabili; 

il diritto di opposizione e il diritto di reclamo all’Autorità Garante, ove applicabili. 

 

 

 



 

 

Edizioni Protestanti SRL: sede legale  via San Pio v 15 – 10125 Torino; Tel 011 655 278 – e-mail amministrazione@riforma.it 
Cod. Fisc./part.iva 06212220013 – Iscr. Registro imprese di Torino 06212220013 – R.e.a. 770674; Cap. Sociale € 51.000,00 int. Vers. 

9) ESERCIZIO DEI DIRITTI: MODALITÀ 

L’interessato/a potrà porre in qualsiasi momento domande sulla presente informativa e sulle modalità di 

trattamento dei dati personali e del/della minore da parte del Titolare, nonché esercitare i suoi diritti 

contattando la Edizioni Protestanti srl ai recapiti indicati al precedente punto 1). 

  

 

 

 

 

 

 Edizioni Protestanti srl 

 Il legale Rappresentante 

   Roberto Mellone 
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Autorizzazione/consenso 

Pubblicazione immagini, nomi e voci dei figli minori 

 

 

Noi sottoscritti/e, genitori del/della minore ………………………………………………..nato/a a……… 

……………………………………………il………………………………………………………………...    

e residente a…………………………………………………………………….in……………… 

……………………………........................................................................................................................ 

 

Presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

AUTORIZZIAMO 

 

la Edizioni Protestanti srl a trattare le foto e i video/audio relativi a nostro figlio/ a nostra figlia per le 

finalità e nei limiti indicati nell’infomativa (documentare e rappresentare le attività cui partecipino i 

minori) e a pubblicarli sul proprio sito internet www.riforma.it, sui periodici cartacei editati dalla società, 

nonché sulle pagine social del sito, senza limiti di tempo e spazio e senza avere nulla a pretendere in 

termini di compenso o diritti 

 

DICHIARIAMO 

 

Che l’eventuale revoca del consenso/dell’autorizzazione ha effetto solo per le pubblicazioni future e non 

implica obblighi in capo alla Edizioni Protestanti srl per le immagini, i video e gli audio già pubblicati 

 

 

Luogo e Data 

 

-------------------------- 

 

 

Padre/Madre …………………………………………………………………………. 

 

Padre/Madre ……………………………………………………………………………… 
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(una copia deve essere consegnata ai genitori) 

 


