
 

                                                                                    
                                                                                                                        

Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione 
Advertising, Brand Image ed Eventi 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a......................................................................., titolare del documento di 

riconoscimento ……………………….., n. ……………………….., rilasciato il ………………. da ………………………..…, 

scadenza il ………, e-mail 

......................................................................................................................................... 

 

Il/la sottoscritto/a......................................................................., titolare del documento di 

riconoscimento ……………………….., n. ……………………….., rilasciato il ………………. da ………………………..…, 

scadenza........................il........................,e-mail ……………………………………………………………………………… 

in qualità di genitori/tutore del minore ………………………………...……………………………… (nome e 

cognome) ………….……………………………………………………….……………………………………………  

nato/a a …………………….……………………………………………… il ……./……./……………..  

 

con la presente, letti e compresi il Regolamento del Progetto Acea Scuola “Difendiamo l’acqua 

2018-2019” (di seguito, anche il “Progetto Acea Scuola”) e l’informativa privacy che si riporta in 

calce al presente modulo,  

 

AUTORIZZA 

 

 la raccolta e il trattamento dei dati per le finalità e con le modalità descritte; 

 l’utilizzo e la pubblicazione dei video e delle immagini del proprio figlio/a ai fini della 

partecipazione e dello svolgimento del Progetto Acea Scuola nei limiti di quanto di seguito 

indicato. 

 

Liberatoria e autorizzazione per utilizzo e pubblicazione di immagini 



Acea S.p.A. assicura che le riprese audio-video e fotografiche realizzate saranno utilizzate 

esclusivamente per documentare e divulgare le attività oggetto del Progetto Acea Scuola tramite i 

consueti canali di comunicazione aziendale, nonché siti ed eventi dedicati al Progetto medesimo.  

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine del proprio figlio/a in contesti che ne 

pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per usi e/o fini diversi da 

quelli sopra indicati. 

 

Luogo e data 

_______________________________________ 

 

_______________________________________  

(firma leggibile 1°genitore) 

 

_______________________________________  

(firma leggibile 2°genitore) 

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 

 

La presente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, 

“GDPR”), permette di conoscere la nostra politica sulla privacy al fine di comprendere come le 

informazioni personali vengano gestite nell’ambito delle attività svolte e dei servizi resi e per 

consentire di prestare un consenso libero, specifico ed informato al trattamento dei Suoi dati 

personali. 

Il trattamento avverrà nel pieno rispetto del GDPR, nonché di ogni altra normativa di attuazione e 

di ogni altro provvedimento applicabile adottato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali (complessivamente di seguito, la “Normativa privacy”). 

Acea S.p.a in qualità di Titolare del trattamento, con sede in Piazzale Ostiense n° 2, 000154 Roma, 

nella persona del suo Rappresentante Legale pro-tempore, raggiungibile all’indirizzo PEC 

acea.spa@pec.aceaspa.it ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR, La informa sulle tipologie di 

dati raccolti, sulle modalità e finalità dei trattamenti svolti.  

 

Finalità del trattamento 

Acea SPA tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alle 

attività come indicate nella su estesa liberatoria. Tali dati saranno oggetto di diffusione nell’ambito 

delle campagne di comunicazione interna/esterna realizzate dal Titolare in qualsiasi forma/canale, 

su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, ivi compresi sito web e canali social. 

 

 

mailto:acea.spa@pec.aceaspa.it


Tipologia di dati raccolti 

In particolare i dati personali raccolti per la realizzazione delle finalità del trattamento 

consisteranno:  

• Dati anagrafici (Es. nome, cognome, ecc.) 

• Dati relativi al contratto di lavoro (Es. Società di appartenenza) 

• Dati di contatto (Es. Indirizzo, e-mail, n° telefonico, ecc.) 

• Immagine/ritratto fotografico  

[INDICARE SPECIFICATAMENTE ULTERIORI DATI PERSONALI CONFERITI] 

 

Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali da lei forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno 

oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività di ACEA S.p.A. Tali dati 

verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di 

supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR ai sensi dell’art. 32. 

 

Obbligatorietà o meno del consenso 

 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo se non strettamente correlato al funzionamento 

dell'attività o al servizio proposto. Il mancato consenso non permetterà l'utilizzo delle immagini 

e/o delle riprese audiovisive effettuate per le finalità sopra indicate. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati: 

 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese 

audiovisive) potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 

forma sui siti internet di Acea Spa, con sede legale in Roma, Piazzale Ostiense 2, 00154 sui suoi 

canali  

carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione. 

 

Esercizio dei diritti  

In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell'art. 34 del 

GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o l'integrazione dei dati, con comunicazione 

scritta da inviare al Titolare del trattamento Acea Spa, con sede legale in Roma, Piazzale Ostiense 

2, 00154 pec acea.spa@pec.aceaspa.it   

I predetti diritti potranno inoltre essere esercitati inviando richiesta al Data Protection Officer 

designato dal Titolare del trattamento, Acea S.p.A. all’indirizzo e-mail privacy@aceaspa.it, oppure 

via posta ordinaria presso la sede della Società. 

 

 

Roma, il……………………………. 

Il Titolare Acea S.p.A. 
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