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Allegato 2 - CONSENSO INFORMATO PER LA PARTECIPAZIONE DI FIGLI 

MINORENNI all'edizione 2023 dell’attività “Game design nelle discipline STEM: 

lavoriamo con Unity per raccontare come eroine geniali e visionarie hanno 

fatto la storia dell’informatica”  
(in caso di affido condiviso il consenso va firmato da ambedue i genitori, solo in caso di unico genitore 

o affido esclusivo è sufficiente la firma di un solo genitore) 

  

Il genitore: Cognome e Nome _____________________________________________ 

  

nato/a __________________________________________ il ______/_______/________ 

  

Il genitore: Cognome e Nome _____________________________________________ 

  

nato/a __________________________________________ il ______/_______/________ 

 

Il Tutore legale: Cognome e Nome _________________________________________ 

  

nato/a __________________________________________ il ______/_______/________ 

 

con riferimento allo studente/essa……………………………………………………… 

nato/a a ………………………………………………… il…………………………………  

dopo aver preso visione della seguente informativa sul trattamento dei dati 

personali: 

 

esprimono/esprime il consenso al trattamento dei dati 

NON esprimono/NON esprime il consenso al trattamento dei dati 

 

Per quanto riguarda l’utilizzo dell’immagine e/o delle riprese audiovisive che 

lo coinvolgono per le finalità indicate: 

esprimono/esprime il consenso al loro utilizzo da parte di UNICAM 

NON esprimono/NON esprime il consenso al loro utilizzo da parte di UNICAM 

 

 

 

 



 

 

Inoltre 

COMUNICANO 
  

i seguenti recapiti telefonici presso i quali essere rintracciati rendendosi 

reperibili per tutta la durata del Programma in caso di necessità: 

Tel. Abitazione  _________________________  

Cellulare 1   _________________________ 

Cellulare 2   _________________________       

Altri recapiti   ________________________________________________ 

 

Data                                         

 

Firma del genitore 1 (o di chi ne fa le veci)         

 

Firma del genitore 2 (o di chi ne fa le veci)     

 

  



 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali raccolti da UNICAM 

 

L’Università degli Studi di Camerino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento Europeo 679/2016, del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali” 

e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del citato Regolamento UE, le fornisce le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento 

L’Università tratterà i suoi dati personali e la sua immagine, raccolti durante la presentazione delle domande di 

partecipazione e durante le giornate di presentazione e premiazione, per finalità di promozione della propria 

immagine, dei servizi offerti, dell’offerta formativa, di divulgazione e promozione della ricerca scientifica e per finalità 

di orientamento, nonché per le finalità cui all’art. 4 del D.R. 271/2009. (realizzazione materiale informativo, divulgativo, 

per presentazione di altre attività etc) 

Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali da lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza cui 

è tenuta l’Università degli Studi di Camerino. Tali dati saranno trattati sia con strumenti cartacei, sia con strumenti 

elettronici e con altri tipi di supporti idonei, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento 

Europeo in materia di protezione dei dati. 

Obbligatorietà o meno del consenso e base giuridica del trattamento 

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo. Il trattamento dei dati ha come base giuridica il consenso della persona 

interessata. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto 

interessato per le finalità precedentemente citate. 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali della persona ritratta, ripresa o registrata, verranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, da 

soggetti specificatamente incaricati. I dati raccolti saranno conservati, anche in forma elettronica e su qualsiasi 

supporto tecnologico per le finalità e nei limiti sopra definiti e potranno essere diffuse ai sensi della Legge n. 150/2000 

sui siti istituzionali nonché attraverso canali social network (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Facebook, 

Twitter, Youtube). 

Le immagini e/o riprese audiovisive potranno inoltre essere utilizzate per opuscoli e altro materiale informativo e 

potranno essere oggetto di diffusione su articoli di cronaca di giornali o quotidiani o notiziari televisivi relativi a eventi 

di cui l’Università è stata parte attiva. 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Camerino con sede legale in Piazza Cavour 19/f e sede provvisoria 

in via D’Accorso n. 16, Camerino. Contatto PEC del titolare: protocollo@pec.unicam.it 

Responsabile della protezione dati 

I recapiti di contatto del Responsabile della Protezione Dati sono: n. tel. 0737/403106 e-mail: rpd@unicam.it, P.E.C. - 

rpd@pec.unicam.it. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto: di accedere ai dati personali che lo riguardano e di ottenere le informazioni elencate nell’art. 

15 del citato Regolamento Europeo; di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e l’integrazione 

dei dati incompleti; di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, 

senza ingiustificato ritardo, qualora sussista uno dei motivi elencati nell’art. 17 del Regolamento; di ottenere la 

limitazione del trattamento qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento; di opporsi al 

trattamento dei dati. 

L’interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca. In tal caso, non saranno raccolti ulteriori dati che lo riguardano, 

ferma restando l'utilizzazione di quelli eventualmente già raccolti per determinare, senza alterarli, i risultati della ricerca 

o di quelli che, in origine o a seguito di trattamento, non siano riconducibili a una persona identificata o identificabile. 

L’interessato può proporre reclamo a un'autorità di controllo. In merito all’esercizio di tali diritti, l’interessato può 

rivolgersi al titolare del trattamento. 

Periodo di conservazione 

I dati personali raccolti verranno conservati per un periodo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 

sono trattati. 

 

 

mailto:rpd@unicam.it

