
 
    
 

[ 
 

 
 
 

 
  

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 
 

Gentile ………………………. 
il .Centro Giovani  della ASL 3 Genovese, della S.C. Assistenza Consultoriale  ha promosso il Progetto 
Nazionale  di Guadagnare Salute in Adolescenza : Peer to peer –Salute Mentale e Benessere presso 
L’I.P.S.I A Meucci al fine di migliorare attraverso l’educazione tra pari il benessere degli studenti iscrit-
ti al primo anno nella scuola.. 
La partecipazione al progetto vuole essere anche una utile occasione di promuovere l’educazione tra pari 
anche se possibile in altre scuole dell’ASL3 “genovese”. 
Al fine di sostenere quanto è stato fatto ,  ASL 3 Genovese ha intenzione di  pubblicizzare il progetto 
anche attraverso la divulgazione sul sito internet aziendale e nella pagina Facebook del Centro Giovani 
il filmato prodotto dai ragazzi coinvolti come educatori tra pari che hanno aderito al progetto.. 
Pertanto, poiché le fotografie e le immagini contenute nel video che La ritraggono saranno oggetto di 
diffusione è  necessario acquisire il Suo consenso all’utilizzo delle medesime. 
A tal fine la informiamo ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che le immagini che La ritraggono,  
saranno inserite sul sito internet della ASL 3 “Genovese” (www.asl3.liguria.it) e sulla pagina FB “Cen-
tro Giovani ASL3 Genovese  e saranno trattate e pubblicate per le sole finalità di promozione del Pro-
getto Peer to peer –Salute Mentale e Benessere”. 
I suoi dati personali saranno trattati in modalità cartacea e con l’utilizzo di  supporti video- fotografici 
e/o informatici  e saranno adottate misure di protezione e di sicurezza per garantirne la corretta conser-
vazione. 
I suoi dati non saranno comunicati a terzi e saranno utilizzati solo da personale debitamente autorizzato 
dalla ASL 3 Genovese e individuati quali incaricati del trattamento dati.  
In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 che riconosce al sogget-
to interessato tra gli altri il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la modifica, l'aggior-
namento o la cancellazione, ovvero di opporsi al loro utilizzo in caso di trattamenti illegittimi.  
La richiesta, redatta per iscritto, potrà essere indirizzata al Titolare del trattamento (ASL3 "Genovese") 
con sede in Genova – Via Bertani 4.  

 
 

Io sottoscritto/a  
 
..................………………………………………………………………………………... 
  
dichiaro di essere stato informato sulle finalità dell’iniziativa … e di aver preso visione e compreso 
l’informativa sovra riportata e redatta ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e pertanto esprimo il mio 
consenso al trattamento dei miei dati personali, consistenti nell’utilizzo e nella diffusione della mia im-
magine sul sito internet dell’ASL 3 “genovese” e nella pagina Facebook : “Centro Giovani Asl3 Geno-
vese” tramite materiale fotografico e/o video, per le sole finalità di promozione dell’iniziativa … 
  
 
Data……………..     Firma interessato…………………………… 
 

http://www.asl3.liguria.it/

