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Ferspit ut es ipsam dolessitium vit, qui quiatet dolescipsam haribus.

Sed qui nos culluptae. Aligendus, volore perfernam que nullia cum doluptum fuga. Sandam fugiam aute 

porae et dis volorro ma iunt et accatibus sapicipicil mi, est, tenest laboritasi cor magnam velentur, que 

as ressim nonsequatem enet ut aligenia im et eate sunto odis mos maio dolenis arum accum eatur?

Cullam, elitaqui cusciet, seque quia solupta verehenist rerum re rem iuntorepel modi blam, is enduciis 

molestiumque et eveliciam, odion plibus anderis etur, simus dolent volo vollesti si volorepremo omni-

magnim ullabo. Min et optatat ut remquiam volorias dolore reritat usciis acerspe voluptatiore qui dolor 

aperibus sunt.

Sam, sed ut qui dolorestrum quaepero essed quiatiae consed utassit aquatur andemquo endiatia volum 

suntotaturi optatque pro mi, quati doluptur?

Me lique volorepta prem laut estio. Nem cum venet doluptius endesequi quos dolore quid quatur? Otas 

qui berum quia nestiis exceaqui conse erferia velibus, ut prature stempor porruptate latem re denecae-

rem estiam aliciistiae nimaximus utent.

Debiscit aut lia consequodi cusantur sentium quasper natemporese ni dolo maio cum aut omnim faccum 

volupta nis esto molupicient et quiam que volorit quas aut aut eturem quidi con nobisse dionsequiat.

It moloritae. Cerum dendusd aectis simpost etur saped est, consequi ommodi sed que simi, offici de ea-

tinct uritem illacep erferum comniendis explacidelis quiature re venecum lab ipsa et et erspictum fugia 

evenimus aciis ipsam ab ipsae. Nem sum vel ium consed et plitatquo te recerum iur re coreritatur?

Asitaturis mos ea quaeprovit voloren ditium facil mod que vel maxima audistion parumquis et aces 

volore re ducit laboruptas ma autasinvel es incto dolorio. Hil mi, et volendi psaerum dolupicias nit lia-

simint aliquia et dolesciet estrum sitaturem lacimuscilla perumquia asinimo loriasi modipsam comnistis 

maio bera peliqui dolupta tiorehentem etur?

Entio. Nem ipitatu remque eium aborro elendipsum excerum inciate mporehendam, qui volupta nim-

pero blabore perumque cone sequi inullo te nam qui blaut mos veligni squatem non reiciume volorrum 

res esercid quat.

Ore occaborest, ne poritiania sumquamus exces molupta con renditatur sequaspid maiosap eruntium 
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LIBERATORIA PER LA REGISTRAZIONE VIDEO “GIOVEDILATTE” 

 

Per le seguenti finalità: 

Incontro “Brevis – GiovedìLatte” registrato per la possibilità di visione on line streaming nelle successive 

2 settimane da parte delle iscritte. 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre la conservazione delle informazioni, delle immagini stesse e di ogni 

altro dato personale, purché pertinente e in misura non eccedente, negli archivi informatici di Idea 

Società Cooperativa Sociale e prende atto che le finalità sono meramente di carattere didattico e 

culturale nell’ambito dell’attività di cui sopra perseguite da La Scuola dei 1000 giorni. 

Il/la sottoscritto/a ne vieta categoricamente l’uso in contesti che ne pregiudichino il proprio onore, la 

propria reputazione e il proprio decoro e dichiara di non avere null’altro a pretendere. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 GDPR 2016/679.  

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. Il mancato consenso non 

permetterà l’utilizzo dei dati del soggetto interessato per le finalità sopra descritte. 

Si informa che il trattamento dei dati personali conferiti con la presente liberatoria potrà essere 

effettuato con modalità cartacee e telematiche, nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali 

(GDPR UE 2016/679 e normativa nazionale vigente), per le sole finalità indicate nella presente, e secondo 

i principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e riservatezza 

I dati forniti potranno essere comunicati altresì a professionisti e/o Società incaricati di svolgere attività 

di consulenza nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento, nonché 

degli obblighi conseguenti per codesta Istituzione scolastica  

I dati potranno essere comunicati e/o trasmessi all’estero solo nei limiti di quanto disposto dall’art. 44 e 

ss. del GDPR 2016/679 o per motivi esclusivamente tecnici legati alla struttura del Sistema Informativo 

istituzionale e/o all’applicazione di misure di sicurezza tecniche e organizzative ritenute idonee dal 

Titolare (art. 32 GDPR 2016/679). 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 

per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5 del Regolamento UE 

2016/679) o in base alle scadenze previste dalle norme di Legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati 

conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti verrà effettuata periodicamente. 

In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’artt. 15-22 GDPR 2016/679 e dalla 

normativa nazionale vigente, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti 
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potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta via Mail all’indirizzo 

coordinamento.aree@i1000giornidelmelograno.org.  

Gli interessati che ritengono che il trattamento avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR 

2016/679 hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di 

adire le opportune sedi giudiziarie.  

Informativa completa è disponibile all’indirizzo: www.i1000giornidelmelograno.org/privacypolicy/ 
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