
1. DATI DI CONTATTO 
Titolare del Trattamento dei Dati personali:
SOS Villaggio del Fanciullo Federico Pavesi Società
Cooperativa Sociale – Onlus, avente come Legale
Rappresentante Brusa Pasquè Elena - tel. 0332826009, 
e-mail: info@villaggiososmorosolo.it; Sede Legale e ope-
rativa in Via San Gerolamo Emiliani n° 3 a Casciago (Va).

2. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del Trattamento, tratta i dati identificativi
attraverso fotografie e/o video:

• del personale dipendente, collaboratori, volontari,  
 liberi professionisti del SOS Villaggio;
• degli ospiti minori del SOS Villaggio;
• degli studenti minori delle scuole della provincia per  
 cui il SOS Villaggio organizza attività o progetti quali  
 mensa e doposcuola
• delle persone anche minori, che in occasioni di eventi
 organizzati presso il SOS Villaggio
 (es.: gli amici del Villaggio)
• di associazioni in visita presso il SOS Villaggio

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali ricavati attraverso immagini fotografiche 
e/o riprese video sono trattati, solo previo suo specifico
e distinto consenso (art. 6. Punto a. e art. 7 Reg.
UE n. 2016/679), per:

• la gestione del sito web per la presentazione e la
 promozione dei servizi del SOS Villaggio;
• la gestione di materiale documentativo, informativo,
 promozionale del SOS Villaggio;
• il ricordo di mostre, progetti e di eventi organizzati
 dal SOS Villaggio;
• la gestione della pagina Facebook SOS - Villaggi dei
 bambini Morosolo;
• la gestione della pagine YouTube SOS - Villaggi dei
 bambini Morosolo. 

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO, CRITERI E TEMPI
DI CUSTODIA
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per 
mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 del Reg. UE n. 
2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, modifica,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
utilizzo, interconnessione, blocco, limitazione,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I Suoi dati personali, sono sottoposti sia al trattamento 
elettronico che cartaceo.

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario 
per adempiere alle finalità di cui sopra, in ogni caso:
- non oltre i 10 anni la cessazione del rapporto o degli ac-
cordi di lavoro/volontariato in caso di personale operante 
all’interno della nostra organizzazione;
- fino alla revoca del consenso;

5. ACCESSO AI DATI 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità 
di cui al punto 3: 

• a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro
 qualità di incaricati e/o responsabili interni del
 trattamento e/o amministratori di sistema;  
• a società terze quali società informatiche per
 manutenzione del sistema IT e del sito web, a web
 design ed eventuali società che svolgono attività in
 outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità
 di responsabili esterni del trattamento;

6. COMUNICAZIONE DEI DATI 
Con il suo espresso consenso (art. 6 Reg. UE n. 
2016/679), il Titolare comunica i dati raccolti attraverso 
immagini video e fotografiche, per le finalità di cui al 
punto 3 a:

• utenti di canali social, quali Facebook e YouTube,
 quali responsabili autonomi del trattamento;
• a fotografi professionisti o studi fotografici;
• parenti, genitori, ?? che ne fanno espressa richiesta;
• a scuole della provincia di Varese promotrici di progetti
 particolari, mostre, eventi in cui il SOS Villaggio è stato
 coinvolto;

7. DIFFUSIONE DEI DATI
I Suoi dati saranno diffusi:
• attraverso il materiale caricato o condiviso sul 
 sito web aziendale;
• attraverso il materiale caricato o condiviso sulle
 piattaforme social virtuali, che viene dato in uso
 liberamente a chiunque, in conformità alla legge
 (gli utenti, utilizzando le opzioni “mi piace”, aggiungendo
 “tag” o condividendo quanto contenuto nei profili del
 SOS Villaggio possono diffondere immagini fotografiche
 e video)
• attraverso il materiale cartaceo utilizzato per
 promuovere il SOS Villaggio, ricordare progetti, eventi,
 feste ecc., da esso organizzate.

8. TRASFERIMENTO DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI
Non vi sono trasferimenti volontari di dati verso Paesi 
terzi ma nell’ambito della pubblicazione su pagina web 
e sui canali social, foto e video potranno essere diffuse 
dagli agli utenti della rete residenti anche in Paesi Terzi.

9. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E
CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE 
Il conferimento dei dati per le finalità di al punto 3 è facol-
tativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di 
negare successivamente la possibilità di trattare dati già 
forniti Diritti dell’interessato.

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO   
In base al Reg.to UE 2016/679 Cap.III:
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. 
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2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del 
trattamento; della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli 
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 
2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono ve-
nirne 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, com-
presi 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;
d. copia delle informazioni in nostro possesso in un 
formato comune e interoperabile; 
e. la limitazione del trattamento dei dati personali che 
lo riguardano o di opporsi, in tutto o in parte: per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguarda-
no, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Inoltre, 
l’interessato ha il diritto di:
f. revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pre-
giudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca; g. proporre reclamo ad un’Autorità di 
Controllo;

E’ possibile richiedere al titolare, una “dichiarazione
di attestazione” idonea a certificare che le richieste
avanzate siano state effettivamente risolte e portate
a conoscenza di coloro ai quali erano stati precedente-
mente diffusi e comunicati i dati. In quanto soggetto
interessato, si potrà anche delegare una terza persona
con una copia della procura ovvero della delega sot-
toscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e 
presentata unitamente a una fotocopia non autenticata
di un documento di riconoscimento dell’interessato.
Il titolare è tenuto a dare riscontro alla richiesta entro
15 giorni dalla data di inoltro o 30 giorni nel caso in cui la 
risposta sia problematica, in ogni caso entro il 15 esimo 
giorno Le verrà data comunicazione scritta delle motiva-
zioni del ritardo.

Data 23/10/2018 - Titolare del trattamento: 
Firma del Legale Rappresentante:

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

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO
DELL’ INTERESSATO

Liberatoria di utilizzo delle immagini fotografiche sul 
SITO WEB DEL SOS VILLAGGIO

Io sottoscritto/a __________________________________
con la presente, dichiaro di aver letto l’informativa per 
“INFORMATIVA PER L’USO DI IMMAGINI AUDIO VIDEO 
DEGLI INTERESSATI AL TRATTAMENTO” del SOS Villaggio e di:

      Acconsento           Non acconsento

a titolo gratuito, al trattamento dei miei dati relativi alla 
mia immagine, in fotografie e video, così come indicato 
nella presente informativa.

Data…………………....................

firma dell’interessato o in caso di minore del genitore o di 
chi esercita la patria potestà

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

Liberatoria di utilizzo delle immagini fotografiche SUI 
CANALI SOCIAL DEL SOS VILLAGGIO

Io sottoscritto/a ________________________________ 
con la presente, dichiaro di aver letto l’informativa per 
“INFORMATIVA PER L’USO DI IMMAGINI AUDIO VIDEO 
DEGLI INTERESSATI AL TRATTAMENTO” del SOS Villaggio e  di:

      Acconsento           Non acconsento

a titolo gratuito, al trattamento dei miei dati relativi alla 
mia immagine, in fotografie e video, così come indicato 
nella presente informativa.

Data…………………....................
firma dell’interessato o in caso di minore del genitore o di 
chi esercita la patria potestà

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

Liberatoria di utilizzo delle immagini fotografiche SU 
MATERIALE CARTACEO, PROMOZIONALE, INFORMATIVO 
DEL SOS VILLAGGIO
Io sottoscritto/a ______________________________ 
con la presente, dichiaro di aver letto l’informativa per 
“INFORMATIVA PER L’USO DI IMMAGINI AUDIO VIDEO 
DEGLI INTERESSATI AL TRATTAMENTO” del SOS Villaggio e di:

      Acconsento           Non acconsento

a titolo gratuito, al trattamento dei miei dati relativi alla 
mia immagine, in fotografie e video, così come indicato 
nella presente informativa.
Data…………………....................
firma dell’interessato o in caso di minore del genitore o di 
chi esercita la patria potestà 

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


