
 
 

Il/la sottoscritto/a * 
____________________________________________________________________ (1) 
o 
i sottoscritti * _________________________________ (1) e  
 
___________________________________ (2) 
titolari della responsabilità genitoriale del minore  
 
_______________________________________________ 
 
consapevole/i che la presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo 
con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail, a titolo gratuito, anche ai 
sensi degli artt. 10 e 320 del codice civile e degli artt. 96 e 97 della legge 22.4.1941, n. 633 
(Legge sul diritto d’autore), in riferimento all’incontro del programma “A Luci Accese” del 
___________ 
 

   presta/prestano il consenso                       nega/negano il consenso 

 
(A) A Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A. per le finalità relative alla raccolta e 

pubblicazione delle immagini e riprese video a Lei riferite (o al minore, in caso di 
consenso rilasciato da chi ne esercita la potestà genitoriale), al fine di pubblicazione 
e/o diffusione in qualsiasi forma delle stesse sui canali di comunicazione della Società 
ed in particolare sul sito www.durex.it e al fine di sviluppare contenuti relativi ad eventi 
educazionali o legati al progetto nell’ambito del quale i Dati Personali sono raccolti, 
sulla base di quanto indicato nell’Informativa per il trattamento dei dati personali. 

 

   presta/prestano il consenso                       nega/negano il consenso 

 
(B) A Skuola Network srl per pubblicazione di fotografie, video, registrazione di interviste o 

di interventi inerenti al sottoscritto (o, in caso di minore, al minore per il quale esercita 
la responsabilità genitoriale) su documenti aziendali, su carta stampata (brochure, 
dispense, locandine), sul sito internet di Skuola.net o sulle pagine social media di 
Skuola.net e autorizza la conservazione del materiale indicato negli archivi informatici 
del Titolare per la finalità indicata. 

 
(nel caso di consenso nei riguardi di un minore e di firma di un solo genitore)  
 
Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato 
la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 
art. 316, 338 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
In fede 
 
DATA ________________ FIRMA (1)  

______________________________________________ 

DATA ________________ FIRMA (2)  

______________________________________________ 

* utilizzare solo la casistica appropriata 
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Informativa per il trattamento dei dati personali 

 

Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A. (di seguito “Reckitt” o la “Società” o il “Titolare”), con sede legale 

in via Spadolini, 7, 20141 Milano, P. IVA 06325010152 e contattabile all’indirizzo privacyoffice@rb.com, in qualità 

di titolare del trattamento sei sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 (“Regolamento Privacy Europeo”) desidera 

fornirLe informazioni circa il trattamento dei suoi dati personali.  

 

Il Titolare ha nominato il responsabile per la protezione dei dati personali, che può essere contattato all’indirizzo di 

posta elettronica indicato al paragrafo 4 della presente informativa. 

 
1. Dati personali raccolti e modalità di trattamento dei dati 

 

Reckitt tratta, in conformità alla presente informativa privacy, i dati forniti, quali nome, cognome, fotografie e 

registrazioni video (di seguito congiuntamente, “Dati Personali”) nella misura in cui risultino necessari per 

conseguire le finalità descritte al paragrafo 2 della presente informativa. 

I Dati Personali sono trattati con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei e sono protetti attraverso adeguate 

misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza dei Dati Personali. Reckitt procede 

all'anonimizzazione dei Dati Personali e alla rimozione dei dati identificativi qualora non vi sia la necessità di trattare 

i Dati Personali in forma identificabile per le finalità di trattamento e allo scadere del termine di conservazione 

indicato al successivo paragrafo 2. 

 

2. Finalità del trattamento, base giuridica, termine di conservazione dei Dati personali 

 

Le finalità per le quali Le viene richiesto di fornire a Reckitt i propri Dati Personali riguardano la raccolta e la 
pubblicazione delle immagini e delle riprese video a Lei riferite, al fine di pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 
forma delle stesse sui canali di comunicazione della Società ed in particolare sul sito www.durex.it e al fine di 
sviluppare contenuti relativi ad eventi educazionali o legati al progetto nell’ambito del quale i Dati Personali sono 
raccolti.  
 
Il trattamento dei Dati Personali è facoltativo e soggetto al Suo consenso libero (art. 6, para 1, lett. a). L’eventuale 

mancata prestazione del consenso determina l'impossibilità per Reckitt di utilizzare i Dati Personali. L’utilizzo di 

riprese generiche non consente l’immediata identificazione dei partecipanti. 

 

Reckitt conserverà i dati personali per il periodo necessario a soddisfare le finalità di cui sopra e comunque per un 
periodo massimo di 2 anni dalla raccolta. Una volta decorsi i termini sopramenzionati, i Dati Personali saranno 
cancellati, anonimizzati e/o aggregati. 
 

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
 
Reckitt, per le finalità di cui al paragrafo 2 potrà comunicare Suoi dati, alle seguenti categorie di soggetti: 
 

a) dipendenti e collaboratori della Società o di altre società del gruppo Reckitt; 
b) Canali di comunicazione della Società; 
c) soggetti delegati e/o incaricati dal gruppo Reckitt della gestione amministrativa e/o tecnica dei servizi, 

responsabili della piattaforma informatica incaricati di specifiche attività di trattamento e al tal fine 
debitamente nominati quali responsabili del trattamento conformemente alla normativa applicabile; 

 

I dati saranno trattati all’interno del territorio dell’Unione Europea. 
 
4. Diritti  

 

Lei potrà, in ogni momento e gratuitamente, (a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che La riguardano 

ed averne comunicazione; (b) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei dati; 

(c) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in 

violazione della legge; (d) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati che La riguardano; (e) revocare, in 

qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; (f) chiedere la limitazione del trattamento dei dati 

personali nel caso in cui (1) contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario a verificare l'esattezza 
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di tali dati personali; (2) il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece 

che ne sia limitato l'utilizzo; (3) benché la Società non ne abbia più necessità ai fini del trattamento, i dati personali 

sono a Lei necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (4) Lei si è opposto 

al trattamento ai sensi dell'art. 21(1) del Regolamento Privacy Europeo in attesa della verifica in merito all'eventuale 

prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato; (g) opporsi in qualsiasi 

momento al trattamento dei dati personali, fatto salvo il caso in cui la Società abbia motivi legittimi prevalenti o 

l'esigenza di far valere o difendere un diritto in un eventuale procedimento giudiziario; (h) ottenere la portabilità dei 

dati personali che La riguardano. 

 

Ai sensi dell'articolo 2-terdecies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di decesso, i diritti anzidetti 

riferiti ai Suoi dati personali possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a Sua tutela in qualità 

di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Può vietare espressamente l'esercizio di alcuni 

dei diritti sopraelencati da parte dei suoi aventi causa inviando una dichiarazione scritta alla Società all'indirizzo di 

posta elettronica indicato sopra. La dichiarazione potrà essere revocata o modificata in seguito nelle medesime 

modalità. 

 

In ogni caso, potrà (personalmente o il suo avente causa, nei limiti illustrati sopra) esercitare i diritti in materia di 

protezione dei dati personali in ogni momento e gratuitamente formulando un'apposita richiesta all'indirizzo di posta 

elettronica privacyoffice@rb.com. Inoltre, potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati ove ne 

sussistano i presupposti. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONSENSO AL 
TRATTAMENTO E LIBERATORIA PER USO DEI CONTENUTI AUDIO E VIDEO 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
in riferimento alla manifestazione “A LUCI ACCESE” 

 

Gentile partecipante,   

Le forniamo alcune informazioni in merito ai suoi dati personali (o, in caso di minore, dei dati personali del 

minore per il quale esercita la responsabilità genitoriale) trattati in occasione della manifestazione sopra 

indicata. La invitiamo a leggere con attenzione quanto sotto riportato e a prendere liberamente le sue decisioni. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento dei dati personali è Skuola Network srl (di seguito anche Skuola.net) con sede legale 

in Torino, via Nizza 262, 10126, P. IVA 10404470014 – Iscrizione REA sezione Torino n.1130443 e sede 

operativa in Roma, via Arrigo Davila 37/G, 00179, tel. 0687811988, indirizzo e-mail: info@skuola.net. 

Lei potrà contattare il Titolare per ogni questione relativa al trattamento dei dati personali all’indirizzo posta le 

sopra riportato. 

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
Skuola.net ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, o DPO, che, per tematiche inerenti alla 

protezione dei dati personali, potrà essere contattato attraverso la posta ordinaria, indirizzando la 

comunicazione a: Responsabile della protezione dei dati di Skuola.net Via Arrigo Davila 37/G – 00179 Roma 

oppure attraverso la posta elettronica, indirizzando le comunicazioni all’indirizzo e-mail: dpo@skuola.net. 

FINALITÀ DELLA RACCOLTA E DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO  
In occasione della manifestazione, Skuola.net potrà effettuare fotografie, video, registrazione di interviste o 

di interventi per finalità istituzionali e/o promozionali delle proprie attività, consistenti nella pubblicazione e/o 

diffusione in qualsiasi forma dei suddetti dati su carta stampata (brochure, dispense, locandine), sul sito 

internet di Skuola.net o sulle pagine social media di Skuola.net. 

Il trattamento descritto avviene sulla base di un suo specifico consenso (Regolamento (EU) 2016/679, articolo 

6, comma 1, lettera a). Il suo consenso include i diritti di utilizzo a titolo gratuito dei dati personali sopra 

specificati da parte di Skuola.net. 

Il mancato consenso del trattamento alla finalità indicata non consentirà l’effettuazione di riprese nei suoi 

confronti. 

Non è soggetto a consenso l’utilizzo delle riprese generali dell’evento che non consentono l’immediata 

riconoscibilità dei partecipanti. 

Le segnaliamo che al termine della manifestazione, sarà possibile partecipare a degli incontri a sportello con 

esperti iscritti ai rispettivi ordini professionali (psicologi, ginecologi, sessuologi). Skuola.net non tratterà alcun 

dato personale riferito a tali incontri e la titolarità dei trattamenti effettuati nel corso degli incontri sarà a carico 

del singolo specialista, a cui potrà rivolgersi per i relativi trattamenti. 

LUOGO DEL TRATTAMENTO, DESTINATARI E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
Il trattamento sarà svolto all’interno del territorio dell’Unione Europea da Skuola.net o dal personale dei 

fornitori eventualmente incaricati da Skuola.net delle riprese, delle realizzazioni grafiche e della 

diffusione/pubblicazione e nominati “Responsabile del trattamento” ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento 

(EU) 2016/679. 

Nei casi di utilizzo di piattaforme social, i dati personali trattati potranno essere trasferiti al di fuori dell’Unione 

Europea, in particolare negli Stati Uniti d’America, dove sono ubicati i server dei social media (es: Facebook, 

YouTube, Instagram, Linkedin) utilizzati da Skuola.net e dove pertanto i contenuti audio-video sono oggetto di 

upload. I fornitori hanno reso disponibili le Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione 

Europea. 

I dati personali trattati da Skuola.net saranno conservati in archivi informatici di Skuola.net. 

I dati personali acquisti in occasione dell’incontro saranno conservati per la durata 10 anni e, in ogni caso, fino 

a revoca del consenso da parte sua. 
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I SUOI DIRITTI 
In qualunque momento può revocare il consenso prestato e/o richiedere informazioni in merito ai suoi dati 

personali (o, in caso di minore, ai dati personali del minore per il quale esercita la responsabilità genitoriale) 

trattati da Skuola.net. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca. In caso di revoca del consenso, l’eventuale utilizzo di materiale divulgativo 

cartaceo avverrà fino ad esaurimento delle scorte del materiale prodotto. Alla successiva produzione di 

materiale divulgativo i suoi dati personali (o, in caso di minore, i dati personali del minore per il quale esercita 

la responsabilità genitoriale) non verranno più riprodotti. 

Ove applicabile e in riferimento ai suoi dati personali (o, in caso di minore, ai dati personali del minore per il 

quale esercita la responsabilità genitoriale), ha diritto di chiederne la cancellazione, di limitarne il trattamento 

e di riceverli, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; ha inoltre, il diritto 

di opporsi al trattamento dei suoi dati (o, in caso di minore, dei dati personali del minore per il quale esercita 

la responsabilità genitoriale), ai sensi di quanto previsto all’articolo 21 del Regolamento (EU) 2016/679 o di 

proporre un reclamo all’Autorità Garante competente secondo quanto previsto all’articolo 77 del Regolamento 

(EU) 2016/679. 
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