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ALLEGATO B1 –  

 

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI 

MINORI EVENTUALMENTE RIPRESI/FOTOGRAFATI NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA 

“URBAN NATURE” 
 

WWF Italia Onlus, con sede legale in Via Po 25/c, 00198 Roma (in seguito, “Titolare” o “WWF Italia ONLUS” o 

ancora “Associazione”), in qualità di titolare del trattamento, Le rende la presente informativa ai sensi dell’art.13 

Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”). 
 

1. Oggetto del Trattamento 

Il Titolare tratterà i dati personali (nome, cognome, immagine in forma fotografica o di ripresa 

audiovisiva, che potrà includere o meno anche la voce, di seguito detti anche “dati personali” o “dati”) 

degli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado statali e paritarie che parteciperanno 

all’iniziativa denominata Contest Nazionale Urban Nature – L’ Impegno delle Scuole per la Natura 

delle nostre Città, di seguito Contest Nazionale Urban Nature, finalizzata all’ideazione e produzione di 

Schede Progetto ed elaborati multimediali  per la diffusione via internet, aventi a tema la promozione e 

l’impegno per la Natura in città. 

 

Saranno inoltre trattati i dati dei genitori degli studenti minori nella misura in cui tale trattamento si renda 

necessario per l’ottenimento dei consensi relativi ai minori stessi per la partecipazione all’iniziativa 

“Contest Nazionale Urban Nature”. 

 
 

2. Finalità del trattamento e natura del conferimento 

 

I dati personali saranno trattati per le seguenti Finalità: 

 

a) Gestire organizzativamente la partecipazione dei minori al Contest Nazionale Urban Nature. 

 

b) Utilizzare, diffondere e pubblicare tramite i canali Internet di WWF Italia Onlus (inclusi il sito 

web dell’associazione e tutte le sue pagine o canali cosiddetti social media) l’immagine dei minori in 

forma fotografica e/o in forma di ripresa audiovisiva (che potranno includere o meno anche la voce dei 

minori stessi) da parte di WWF Italia Onlus sempre nel contesto dell’iniziativa Contest Nazionale Urban 

Nature; 
 

c) Inviare newsletter, comunicazioni e/o materiale promozionale, via e-mail e/o sms e/o, relativi a 

iniziative di WWF Italia, ad esempio per la raccolta di fondi, nonché inviti a partecipare a eventi 

organizzati da WWF Italia. 

 

Il trattamento dei dati personali in relazione alla finalità sopra indicata con la lettera a) è basato sulla 

adesione del minore, eventualmente rappresentato dei suoi genitori, all’iniziativa Contest Nazionale 

Urban Nature ed è quindi ascrivibile ad una natura contrattuale in conformità all’articolo 6 1. Lett b) del 

GDPR. 

 

Il trattamento dei dati personali in relazione alle finalità sopra indicate con le lettere b) e c) sarà basato su 

specifico consenso in relazione a ciascuna di dette finalità in conformità all’articolo 6 1. Lett b) del 

GDPR. 

 

Il conferimento dei dati personali dei minori è facoltativo e non corrisponde ad obbligo legale o 

contrattuale.  
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3. Modalità di trattamento  

Il trattamento dei dati personali dei minori è realizzato nel rispetto del quadro normativo, italiano ed 

europeo, a tutela dei dati personali. I dati personali dei minori saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo 

sia elettronico e/o automatizzato. 

WWF Italia tratterà i dati personali dei minori per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate al 

precedente articolo 2 e comunque per non oltre 3 anni dalla raccolta dei dati stessi in relazione alla 

partecipazione al Contest Nazionale Urban Nature, oppure sino al momento in cui l’interessato avente 

diritto decidesse di chiedere la cancellazione dei dati stessi, salvo naturalmente che la prosecuzione del 

trattamento non si renda necessaria per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o 

dalla normativa comunitaria (in quest’ultimo caso si intende che il trattamento dei dati avverrà solo al fine 

di assolvere l’obbligo di legge e non più per le finalità di cui alla presente informativa). 

 
 

4. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento 

 

Nel rispetto delle finalità indicate al precedente articolo 2, i dati dei minori potranno essere comunicati ai 

seguenti soggetti che saranno designati quali responsabili del trattamento in conformità all’articolo 28 

GDPR: 

 

- soggetti che prestano servizi o svolgono attività di consulenza a favore del Titolare (a titolo 

indicativo studi professionali, consulenti, società di assicurazioni per la prestazione di servizi 

assicurativi, etc) 

- soggetti che svolgono attività di gestione delle pagine Web e pagine/canali social media del 

titolare 

- soggetti che si occupano di realizzazione, editing e authoring di opere audiovisive o fotografiche 

 

I dati dei minori non saranno altrimenti diffusi. 

 
 

5. Luogo di conservazione dei dati 

I dati personali dei minori saranno conservati su server ubicati presso la sede di WWF Italia Onlus a 

Roma (Italia). 

 
 

6. Diritti dell’interessato 

 

Il minore interessato dal trattamento, rappresentato dai suoi genitori se necessario, avrà diritto di chiedere 

al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati.  

 

Il minore interessato, rappresentato dai suoi genitori se necessario, ha inoltre diritto: 

a) a revocare in qualsiasi momento il suo consenso ai trattamenti di cui alle finalità indicate con le 

lettere b) e c) del precedente articolo 4 

b) di proporre reclamo alla competente autorità di controllo (Garante Privacy) 



3 

  

 

 

 

7. Modalità di esercizio dei diritti 

 

L’interessato al trattamento potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti indicati al primo capoverso del 

precedente articolo 6 inviando un messaggio e-mail all’indirizzo privacy@wwf.it . 

 
 

 

Consenso al trattamento dei dati personali del minore per la finalità di cui al numero 2. b) 

dell’informativa che precede 

 

Acconsente □                               o non acconsente □ 

 

all’utilizzazione, diffusione e pubblicazione tramite il canale Internet (World Wide Web) e sulle 

pagine/canali cosiddetti social media dell’immagine del minore in forma fotografica e/o in forma di ripresa 

audiovisiva, che potrà includere o meno anche la mia voce, da parte di WWF Italia Onlus. 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________, nato/a a________, il ______________, 

documento d’identità _________________, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale 

sul/la figlio/a minore _________________________________(qui di seguito detto anche “Minore”), 

nato/a a_____________, il ___________________, documento di identità n. ______________  

 

FIRMA DEL GENITORE   

 

_______________________________________   

 

 
Consenso al trattamento dei dati personali per finalità di informazione e promozione del WWF di cui alla 

lettera 2. c) dell’informativa che precede 

 

 

Acconsente □                                  o non acconsente □ 

 

al trattamento dei dati personali del minore (nome, cognome, e-mail, numero di cellulare, indirizzo) da 

parte di WWF Italia Onlus per ricevere informazioni circa iniziative ed eventi finalizzati anche alla 

raccolta fondi (invio di corrispondenza, e-mail, newsletter, etc) in favore dell’Associazione. 

 

FIRMA DEL GENITORE   

 

_______________________________________    DATA___________________________________ 
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