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Richiesta e autorizzazione per sorveglianza e intrattenimento di minori 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il _____________________________________ 

residente in ____________________________________________________________________________, 

n. cellulare _____________________________________________________________________________ 

in qualità di esercente la responsabilità genitoriale/tutore del/della minore 

nome ____________________________________ cognome _____________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il _____________________________________ 

chiede che il/la minore suddetto/a usufruisca del servizio di sorveglianza e intrattenimento offerto dal 

Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive in collaborazione con PRO.GES. TRENTO durante il ciclo di 

eventi “MENTE E BENESSERE” che si tiene il giorno __/__/____ dalle ore ____ alle ore ____ presso il 

Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive. 

 

NOTA BENE: Ai fini dello svolgimento di attività ludiche / di manipolazione con materiali, si chiede di 

segnalare se presenti eventuali allergie e/o intolleranze ai materiali:___________________________  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI 

SORVEGLIANZA/INTRATTENIMENTO  

Il Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (d’ora in avanti 

“GDPR”) sancisce il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. Ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 l’Università degli Studi di Trento intende fornire le seguenti 

informazioni. 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento (TN); email: 

ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it. 

2. Contatti del Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati, al quale rivolgersi per informazioni relative ai propri dati personali, può 

essere contattato al seguente indirizzo: rpd@unitn.it. 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 

L’Università di Trento effettua il trattamento dei dati personali per lo svolgimento del servizio richiesto di 

sorveglianza/intrattenimento del minore nell’ambito dell’evento sopraindicato (art6 par.1, lett. b) GDPR). Il 

trattamento dei dati particolari, se comunicati, avviene sulla base del consenso esplicito espresso dall’esercente 

la responsabilità genitoriale/tutori (art. 9, par.2, lett. a) del GDPR.)    
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4. Categorie dei dati trattati 

Dati personali comuni degli esercenti la responsabilità genitoriale/tutori: nome, cognome, data e luogo di nascita, 

residenza, recapito telefonico. Dati personali comuni dei minori affidati alla sorveglianza/intrattenimento: nome, 

cognome, data e luogo di nascita e se comunicati anche la presenza di allergie e/o intolleranze. 

5. Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma il mancato conferimento determina l’impossibilità di usufruire 

del servizio di sorveglianza/intrattenimento. 

6. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità cartacea, informatizzata e telematica, da parte di 

personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei 

principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, non eccedenza e riservatezza (art. 5, par. 

1, GDPR). Non vengono effettuate profilazioni o decisioni automatizzate.   

7. Categorie di destinatari 

I dati potranno essere comunicati, oltre che alle strutture interne all’Ateneo, ad altri soggetti pubblici e privati 

per il perseguimento delle finalità sopraindicate nonché in ottemperanza di un obbligo di legge e/o 

provvedimento dell’Autorità giudiziaria. 

8. Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione della finalità sopraindicata. 

9. Diritti degli interessati 

In ogni momento gli interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare, ai contatti sopraindicati, i diritti 

sanciti dagli artt. 15 e ss. del GDPR ovvero l’accesso ai propri dati personali e alle altre informazioni; la rettifica 

dei propri dati personali qualora inesatti e/o la loro integrazione ove siano incompleti; la limitazione del 

trattamento, l’opposizione e la cancellazione nei casi in cui ciò sia consentito. 

Per l’esercizio dei diritti è possibile utilizzare l’apposito modulo che si trova nella pagina “Privacy e protezione 

dei dati personali” del portale di Ateneo e inviarlo al Responsabile della protezione dei dati al seguente 

indirizzo email: rdp@unitn.it. Resta infine salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 

dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR o di adire le opportune sedi giudiziarie. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PARTICOLARI DEL MINORE 

Il/La sottoscritto/a, inoltre, dopo aver preso visione ed aver compreso l’informativa sul trattamento dei dati 

personali che precede, relativa al servizio di sorveglianza/intrattenimento del minore in occasione del ciclo di 

eventi “MENTE E BENESSERE” che si tiene presso il dipartimento di Dipartimento di Psicologia e Scienze 

Cognitive: 

☐ acconsente  

☐ non acconsente 

Luogo, data____________________                                      L’esercente la responsabilità genitoriale/tutore 

Firma ___________________________________ 
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