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MODULO D’AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORI 
 

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori) ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

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 Nr.     

                 

                                                                                                          

Codice Fiscale Nr.  

                 

                

(si allegano copie dei documenti d’identità) 

 

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore)                                                                                               _ 

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

Residente a                                                                                             , in provincia di (    __ ), 

classe…………………… 

con la firma del presente modulo dichiarano di: 

- essere a conoscenza della partecipazione del bambino/a al percorso formativo svolto presso 

l’Istituto scolastico___________________________________________________________________, 

sui temi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile come previsto dal progetto “DE.SI.RE.-

LA CITTÀ CHE VORREI’’ (iniziativa di formazione e sensibilizzazione rivolta alle scuole primarie di Roma 

Capitale e promossa dai Dipartimenti Mobilità e Trasporti e Servizi Educativi e Scolastici con gli Assessorati 

competenti, patrocinata dalla “Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità” e curata 

dall’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità), che prevedono  la realizzazione da parte degli alunni di elaborati 

(disegni, cartelloni, questionari di valutazione dell’apprendimento, altro) sui quali apporranno il proprio 

nominativo; 

- acconsentire alla partecipazione di mio/a figlio/a all’evento conclusivo del progetto “DE.SI.RE.-LA 

CITTÀ CHE VORREI” presso l’Aranciera di S. Sisto in Roma, nel mese di maggio, che prevede la 

esposizione, selezione e premiazione dei materiali elaborati dagli alunni di tutte le scuole primarie aderenti al 

Progetto. 

 
 data                                                                                 Firma  

……………………………..                                                               ……………………………………… 
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NEL CASO DI RIPRESE VIDEO O IMMAGINI CHE RITRAGGANO IL PROPRIO FIGLIO/LA PROPRIA 
FIGLIA 
 

AUTORIZZANO 

affinché il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento delle 

attività formative presso l’Istituto scolastico _______________________________________________, 

e in occasione dell’evento conclusivo del progetto “DE.SI.RE.-LA CITTÀ CHE VORREI” presso 

l’Aranciera di S. Sisto in Roma, nel mese di maggio, che prevede la esposizione, selezione e 

premiazione dei materiali elaborati dagli alunni di tutte le scuole primarie aderenti al Progetto, dando il 

pieno consenso alla possibile utilizzazione gratuita delle immagini/riprese video che ritraggano il minore 

sopra indicato nel rispetto dei diritti, libertà e tutelando il minore medesimo. I trattamenti di tali dati 

personali saranno effettuati in conformità all’Informativa Privacy di cui all’Allegato 1. 

 
 
 data                                                                                         Firma   
 

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

 
 
 
 

1. Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa Privacy di cui in Allegato A.1 
 

Data_______________   Firma _____________________________ 

 

 

2. Autorizzazione al trattamento dei dati (GDPR 679/2016) per le seguenti finalità: 

i. Trattamento dei dati nell’ambito delle attività formative del progetto “DE.SI.RE. LA CITTA 

CHE VORREI”, in forma cartacea e informatica, in modo lecito e secondo correttezza, a 

tutela della riservatezza, e all’esclusivo scopo dello svolgimento delle attività formative 

previste da progetto 

 

ii. Pubblicazione dei materiali elaborati nell’ambito del progetto “DE.SI.RE. LA CITTA CHE 

VORREI” e prodotto in occasione delle diverse tipologie di attività previste dal Progetto 

nell’area pubblica del Sito di Roma Servizi per la Mobilità 

 

 

 Acconsento 

 Non 

acconsento 

 

 

 Acconsento 

 Non 

acconsento 

 

iii. Inviti ad eventi, incontri, convegni, concorsi e seminari collegati all’iniziativa “DE.SI.RE. LA 

CITTA CHE VORREI” 

 

iv. Utilizzazione delle immagini e delle riprese audiovisive dei minori partecipanti all’evento 

conclusivo del progetto De.Si.Re. 

    Acconsento 

 Non 

acconsento 

 
 
 Acconsento 

 Non 

acconsento 
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Data_______________   Firma _____________________________ 

 
 

Allegato A.1 
 
INFORMATIVA PRIVACY 

Questa informativa è resa da Roma Capitale, in qualità di Titolare del trattamento dei dati dei minori partecipanti al 
progetto De.Si.Re. e dei genitori e tutori degli stessi.   
I dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 
diritti degli interessati. 
 
(a) Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale 

Dati di contatto: Palazzo Senatorio – via del Campidoglio n.1 – 00186 Roma 

PEC: protocllo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 

           
 (b)        Responsabile della protezione dei dati (o DPO – Data Protection Officer) 

              Dati di contatto 
 Email: rpd@comune.roma.it 
 PEC: rpd@pec.comune.roma.it 
 
 (c)          Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica 

I dati personali saranno trattati: 
(i) senza necessità di consenso (articolo 6, lettere b, c, f, GDPR), per le seguenti finalità: 

 Adempiere agli obblighi contrattuali e alle attività operative connesse con il progetto “DE.SI.RE. 
LA CITTA CHE VORREI” 

 rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), oppure eseguire un ordine 
di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali il Titolare è soggetto, 

 esercitare i diritti del Titolare, in particolare, quello di difesa in giudizio; 
 
(ii) con il Suo consenso (articolo 6, lettera a), e articolo 7, GDPR), per le seguenti finalità: 

 organizzazione di eventi, incontri, convegni, concorsi e seminari, 

 attività di marketing, inclusa la promozione di nuovi servizi, la distribuzione di materiale a carattere 
informativo e promozionale, l’invio di newsletter e pubblicazioni, 

 gestione di survey e questionari, anche relativi al grado di soddisfazione della clientela; 

 pubblicazione dei materiali elaborati nell’ambito del progetto “DE.SI.RE. LA CITTA CHE VORREI” 
e prodotto in occasione delle diverse tipologie di attività previste dal Progetto nell’area pubblica 
del Sito di Roma Servizi per la Mobilità 

 utilizzazione delle immagini e/o riprese video dei minori partecipanti all’evento conclusivo del 
progetto De.Si.Re. 

 
 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione (i) è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o 
l’eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per il Titolare di svolgere l’incarico conferito. 
 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione (ii) è facoltativo, con la conseguenza che Lei potrà 
decidere di non fornire il Suo consenso, ovvero di revocarlo in qualsiasi momento, senza pregiudicare l’erogazione del 
servizio richiesto. 
 
(d)          Categorie di dati personali trattati 

Nell’ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo (c), saranno trattati principalmente dati 
personali “comuni”, aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome, domicilio, indirizzo mail o PEC, numero di 
telefono e fax, etc., nonché, previo Vostro consenso, i materiali elaborati e le immagini e riprese video dei minori 
partecipanti al progetto. 
In relazione a specifiche operazioni e servizi richiesti dall´interessato, può venire in possesso di dati che il Regolamento 
definisce “particolari” quali, ad esempio, lo stato di salute (es. trasporto disabili a chiamata). 
 
(e)          Categorie di destinatari dei dati personali 

Per le finalità di cui al precedente paragrafo (c), sezione (i) i dati personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili: 
1. a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati (o c.d. 

“incaricati al trattamento”), 
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2. a terzi soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del 
trattamento, 

3. ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri). 
Ove dovesse esprimere il Suo consenso all’utilizzo dei dati personali per le finalità di cui al precedente paragrafo (c), 
sezione (ii), gli stessi potranno essere resi accessibili ai soggetti indicati nei precedenti punti (1), (2), e (3), nonché, ove 
del caso e sempre previo consenso, alle altre entità giuridiche esplicitate in fase di raccolta del consenso. 
Per quanto riguarda i materiali elaborati dai partecipanti al progetto e le immagini e riprese audiovisive dei minori 
partecipanti all’evento conclusivo, gli stessi, previo Vostro consenso, potranno essere oggetto di diffusione e 
pubblicazione (per esempio sul sito web di Roma Servizi per la Mobilità SRL). 
 
(f)           Conservazione e trasferimento di dati personali all’estero 

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene all’interno dell’Unione Europea. 
Il trasferimento all’estero dei dati nei paesi extra-UE non è previsto e non viene effettuato. 
 
 
(g)          Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo (c), sezione (i) saranno trattati e conservati per 
tutta la durata delle attività connesse al progetto “DE.SI.RE. LA CITTA CHE VORREI”. 
A decorrere dalla data di cessazione del progetto, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i 
termini previsti della legge. 
I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo (c), sezione (ii) saranno trattati e conservati per il 
tempo strettamente necessario all’adempimento di tali finalità. 
 
(h)          Diritti esercitabili 

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR e in presenza delle condizioni ivi indicate, l’interessato può 
esercitare i seguenti diritti: 

 Diritto di accesso – Diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 

La riguardano e, in caso affermativo, ricevere varie informazioni, tra cui, la finalità del trattamento, le categorie 
di dati personali trattati e il periodo di conservazione, i destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 
15, GDPR); 

 Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano 

e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR); 

 Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La 

riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR); 

 Diritto di limitazione - Ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR); 

 Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo 

automatico, i dati personali che La riguardano e di ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza 
impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR); 

 Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano 

motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR); 

 Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione 

dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). 
 
Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo del Responsabile della 
protezione dei dati (DPO), sopra indicato. 
 (i)           Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’articolo 4, n. 2), GDPR - 
compiute con o senza l’ausilio di sistemi informatici - e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 
strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, 
comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei dati. 
In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei dati personali trattat i, 
mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la loro sicurezza. 
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