
 
 

 
 

 

Consenso al trattamento dei dati personali e delle immagini video-fotografiche 

FBK Junior - Ricerca e Innovazione per la Scuola 

FBK con la presente chiede il Vostro consenso al trattamento dei dati personali e riprese audio, video e                  

fotografiche nell’ambito delle attività del progetto FBK Junior - Ricerca e Innovazione per la Scuola,                       

trattamento finalizzato alla realizzazione dello stesso.  

È diritto dell’interessato (o del genitore in caso di minori) ottenere l’accesso, la rettifica, la cancellazione                

(diritto all’oblio) dei dati personali, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento per motivi              

legittimi, la portabilità e la proposizione e reclamo all’autorità di controllo dei dati personali ai sensi del                 

Capo III del GPDR. 

L’informativa completa viene consegnata al/la partecipante e rimane disponibile e scaricabile al link             

https://fbkjunior.fbk.eu/normativa/. 

- il/la sottoscritto/a _______________________________, nato/a il _____ / _____ / _______  

(Cognome e Nome del/la partecipante) 

inoltre, solamente per partecipanti minori di 18 anni, 

- il/la sottoscritto/a ____________________________________________,  

                                  (Cognome e Nome del genitore o di chi ne fa le veci) 

 

in qualità di _______________________________ del/la partecipante di cui sopra 

  

con la firma apposta in calce alla presente ai sensi e per gli effetti del Regolamento EU n. 2016/679 –                    

General Data Protection Regulation (GDPR) 

☐ autorizza/no ☐ NON autorizza/no 

(Spuntare ✓ una alternativa) 

il trattamento dei dati personali e delle riprese audio, video e fotografiche da parte del personale della                 

Fondazione Bruno Kessler come sopra descritto, nei limiti e per le finalità precisate, vincolando comunque               

al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge. La posa e l'utilizzo delle immagini sono rese in forma                   

gratuita. 

 

Data ________________ 

_____________________________________________ 

(Firma del/la partecipante) 

______________________________________________________ 

(Firma del genitore o di chi ne fa le veci per partecipanti minorenni) 
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