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INFORMATIVA PRIVACY E LIBERATORIA PER UTILIZZO IMMAGINI – CBBO01 del 

11/05/2020 

 
 
RICHIESTA CONSENSO 
 
CBBO R.L., con sede legale in via Industriale 33/35 Ghedi, CF e P.IVA 01669960989, in qualità di Titolare 
del trattamento i cui dati di contatto sono qui indicati, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 
n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati personali richiesti (foto dei manufatti realizzate da 
minori e relativi dati identificativi, quali nome, cognome e indirizzo) e da Lei comunicati, saranno 
trattati da personale CBBO, per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR, sia in modalità 
cartacea, che elettronica e/o automatizzata, solo previo Suo specifico consenso (art. 7 GDPR), per la 
realizzazione di attività di carattere artistico, culturale e didattico-ricreativo inerenti l’iniziativa 
“RICICLO E’ VITA CHALLENGE”. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al 
perseguimento delle specifiche finalità del trattamento. In caso di insorgenza di contenzioso 
stragiudiziale o giudiziale con l’interessato e/o con terzi, i dati verranno trattati per il tempo 
strettamente necessario ad esercitare la tutela dei diritti del Titolare. La gestione e la conservazione 
dei dati personali avverrà in Europa su server del Titolare e/o di società terze nel rispetto dei diritti e 
delle garanzie previsti dalla normativa vigente. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei 
confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. GDPR, inviando apposita richiesta 
mediante i seguenti canali di contatto: tel. 030.902605, mail: privacy@cbbo.it, ovvero dpo@cbbo.it 
Esprimendo il consenso, Lei concede altresì a CBBO l’utilizzo gratuito esclusivo e l’autorizzazione alla 
pubblicazione della foto dell’elaborato realizzato nell’ambito dell’iniziativa “RICICLO È VITA 
CHALLENGE”, prendendo atto del fatto che il nome e l’opera del minore potrà essere pubblicato via 
web, stampa o qualsiasi altro supporto multimediale ad oggi conosciuto. La presente autorizzazione 
non consente l’uso delle immagini e dei dati personali rilasciati per uso e/o fini diversi da quelli qui 
indicati. 
 
CONSENSO 
Noi sottoscritti ……………………………………………………………………………(nome e cognome) residenti a 

…………………………. in via ……………………..……………………, in qualità di genitori esercenti la patria potestà 

del minore …………………………………………….. dichiariamo di prestare il nostro consenso al trattamento dei 

dati personali e alla liberatoria di utilizzo immagini come indicato nell’informativa CBBO01 dell’11 

maggio 2020 

 
Brescia, 07/05/2020. 
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