
CONSENSO AUTORIZZATO PER ISCRIZIONE AL PERCORSO “DANTE SU MINECRAFT”

I sottoscritti

- madre/tutrice legale del minore
(Nome e Cognome)
nata (luogo e data)
e residente in (città e provincia)
via e numero
contatto mail

e/o

- padre/tutore legale del minore
(Nome e Cognome)
nato (luogo e data)
e residente in (città e provincia)
via e numero
contatto mail

in qualità di genitori/esercenti la potestà genitoriale di  (nome e cognome del minore)

nato (luogo e data)

con la presente

AUTORIZZA / AUTORIZZANO

il minore

a partecipare alla progettualità “Dante su Minecraft” secondo il regolamento specificato all’indirizzo

https://fem.digital/dante-su-minecraft/.

Il progetto prevede un lavoro autonomo del partecipante su proprio client Minecraft Java, e l’invio di un elaborato

video che includa la narrazione vocale dell’ambiente e della storia creata.

La partecipazione può prevedere un invito a conversazioni audio di gruppo su canale Discord di FEM, il cui contenuto

sarà condiviso anche  tramite il canale Twitch di FEM.

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali di volta in volta eventualmente trattati sono da rinvenirsi

all’indirizzo https://fem.digital/privacy-cookie-policy/ .

Per ulteriori informazioni, scrivere a info@fem.digital

Luogo, data _________________________

La madre/tutrice legale del minore _______________________________

Il padre/tutore legale del minore_________________________________
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****************************************

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali saranno trattati con modalità cartacee e telematiche, nel rispetto

della vigente normativa e dei principi di correttezza e liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluse le immagini e/o i video

suindicati verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Le immagini e

le riprese audio/video verranno conservate per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o

successivamente trattati e comunque per un tempo non superiore ai 18 mesi.

Le immagini e le riprese audio/video sono assimilate ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli e rispettano

pertanto le disposizioni del codice deontologico per l'attività giornalistica (ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e del

Provvedimento del Garante del 29 novembre 2018).

L’interessato, ha diritto di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo

riguardano; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso; di proporre reclamo all'autorità di controllo. I dati personali

forniti potranno essere trasferiti all'estero, all'interno dell'Unione Europea o in paesi extra UE in conformità e nei limiti di cui al Regolamento UE

2016/679.

Luogo, data ________________________

La madre/tutrice legale del minore

Il padre/tutore legale del minore
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