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Autorizzazione per l’ingresso negli impianti gestiti da Lario Reti Holding e liberatoria per utilizzo di immagini 

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________   C.F. ___________________________________________________ 

 

nato/a il _____________ a ____________________________________________ e residente a _________________________________________________ 

 

 CAP ________________ Via ________________________________________________________________________________________ n.civico _________ 

 

In qualità di genitore/tutore e, in ogni caso, esercente la potestà genitoriale 

 

nei confronti dell’Allievo ______________________________________________________________________ della classe/sezione _________________ 

 

Scuola ________________________________________________________ del Comune di _____________________________________________________ 

 

Acconsente a che l’Allievo partecipi alla visita didattica organizzata da Lario Reti Holding S.p.A. presso 

la propria sede operativa o l’impianto di depurazione/acquedotto 

 

sito nel Comune di ______________________________________________________________ per il giorno _______________________________________ 
 

Inoltre, in nome e per conto dell’Allievo, 
 

1. Si ritiene debitamente informato che ai sensi dell’art. 13, GDPR, gli impianti e le sedi gestite da Lario Reti Holding S.p.A., possono essere 

sottoposti, per ragioni di sicurezza, a pratiche di videosorveglianza, relativamente alle quali si rinvia a specifica informativa ai sensi 

dell’art. 13 GDPR messa a disposizione da Lario Reti Holding S.p.A. in allegato alla presente. 

2. Si ritiene debitamente informato che l’accesso agli impianti sarà consentito solo ed esclusivamente con l’utilizzo di scarpe antiscivolo 

o scarponcini da montagna. Per l’accesso alle sedi operative non è necessario alcun tipo di abbigliamento particolare.  

3. Si ritiene debitamente informato che sarà compito di Lario Reti Holding S.p.A. fornire ogni istruzione necessaria per assicurare la 

sicurezza e l’incolumità dei partecipanti, indicazioni e istruzioni che dovranno essere scrupolosamente osservate dai partecipanti 

anche grazie all’intervento attivo degli accompagnatori scolastici. 

4. Riconosce che la permanenza dell’Allievo presso gli impianti o le sedi di cui sopra avviene a proprio esclusivo rischio e responsabilità. 

5. Riconosce che nessun obbligo di vigilanza né di sorveglianza incombe su Lario Reti Holding S.p.A. e sul personale della stessa. 

6. Dichiara di aver preso visione del documento allegato “informativa di sicurezza inerente i rischi presenti presso gli impianti di 

depurazione e acquedotto gestiti da Lario Reti Holding S.p.A.” e di accettarne i contenuti. 

7. Dichiara di liberare ed esonerare Lario Reti Holding S.p.A. da ogni responsabilità, da tutte le possibili azioni, cause e da qualsivoglia 

tipo di procedimento, compresi quelli relativi al rischio di infortunio durante la visita e/o di smarrimento/danneggiamento di effetti 

personali, per furto o qualsivoglia altra ragione. 

8. Autorizza Lario Reti Holding S.p.A., ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.04.1941, n. 633, Legge sul diritto 

d’autore, all’effettuazione e all’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti le immagini dell’Allievo, nonché nome 

e/o voce, all’interno di attività educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi; le immagini e le riprese audio-

video realizzate, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati per documentare 

e divulgare le attività del progetto tramite i siti internet, le pagine social, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni 

e altre iniziative educative e sociali promosse, da parte di Lario Reti, anche in collaborazione con altri enti.  

La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine dell’Allievo in contesti che pregiudichino la dignità ed il decoro personale, 

e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Resta inteso che la presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare secondo le 

modalità indicate nell’Informativa allegata, che Lario Reti fornisce in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali 

dell’Interessato medesimo ai sensi degli articoli 13 e 14, GDPR. 
 

Manifestazione del consenso (art. 7 GDPR) 
 

Dichiaro di aver letto il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai sensi dell’art. 7 GDPR e di averne ricevuto copia e per il trattamento delle 

immagini dell’Allievo per pubblicazioni e diffusione sui canali di Lario Reti Holding S.p.A., in occasione di eventi interni alla Società; 

campagne sui social network, stampa, blog e sui siti web, nelle modalità e per le finalità indicate nell’Informativa allegata alla presente: 
 

 

        Consento e autorizzo        Non consento e non autorizzo 

 

 

Luogo ___________________        Data _______________________          Firma ____________________________________________________________ 



Ai fini della visita agli impianti ed alle sedi non è necessario stampare né compilare questa pagina 
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Trattamento dei dati personali ai fini di videosorveglianza 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) 

 

La seguente informativa è destinata al pubblico e a tutti i soggetti che hanno accesso agli impianti e/o alle aree di proprietà e/o nella 

disponibilità giuridica di Lario Reti Holding S.p.A. 

 

Ai sensi dell’art. 13, GDPR, Lario Reti Holding S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sede legale: Via Fiandra, 13 - 23900 

Lecco (LC), C.F./P.I. 03119540130, Indirizzo PEC: segreteria@larioretipec.it, nella sua qualità di Titolare autonomo del trattamento dei Suoi 

dati personali, di seguito fornisce informazioni in merito all’utilizzo degli stessi (di seguito, il “Titolare”). 

 

Al fine di agevolare i rapporti tra l’Interessato e Lario Reti, in qualità di Titolare del Trattamento, il Regolamento ha previsto, in alcuni specifici 

casi, la nomina di una figura di controllo e supporto che, tra i vari compiti affidati, agisca anche come punto di contatto con l’Interessato.  

 

Lario Reti ha provveduto a nominare un “responsabile della protezione dei dati” (“DPO”) reperibile all’email: privacy@larioreti.it. Lei potrà 

liberamente contattare il DPO per tutte le questioni relative al Trattamento dei Suoi Dati Personali e/o nel caso volesse esercitare i Suoi 

diritti, inviando una comunicazione scritta all’indirizzo di posta elettronica fornito nella presente sezione. 

 

Con il presente documento, in conformità al Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati dell’8 aprile 2010, art. 3, 

comma 1, La informiamo che nei presenti impianti e aree aziendali di proprietà e/o nella disponibilità giuridica del Titolare è attivo un 

sistema di videosorveglianza per finalità di sicurezza pubblica, di tutela del patrimonio e di sicurezza degli eventuali addetti all’interno di 

tali impianti, oltre che per offrire, a fronte di eventi criminosi, un valido supporto alle attività dell’Autorità Giudiziaria e/o delle Forze 

dell’Ordine. Secondo la disciplina del Regolamento, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

Finalità del trattamento: 

 il Titolare ha installato all’interno e all’esterno degli impianti e delle aree aziendali di sua proprietà e/o nella propria disponibilità giuridica 

un impianto di videosorveglianza conforme a quanto disposto dal GDPR e dal Provvedimento dell’8 Aprile 2010 dell’Autorità Garante per 

la protezione dei dati personali. Le immagini registrate saranno utilizzate, eventualmente, per finalità di sicurezza pubblica, di tutela del 

patrimonio e di sicurezza degli eventuali addetti all’interno di tali impianti, oltre che per offrire, a fronte di eventi criminosi, un valido 

supporto alle attività dell’Autorità Giudiziaria e/o delle Forze dell’Ordine. 

 

Modalità del trattamento: 

Il trattamento è effettuato nel rispetto delle modalità e dei requisiti dei dati previsti dal Regolamento e da quanto previsto dal 

Provvedimento dell’8 aprile 2010 sopra citato, e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni indicate all’articolo 4, n. 2), 

GDPR - compiute con l’ausilio di sistemi informatici - e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento, 

conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, 

interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei dati.  

 

Il trattamento è effettuato tramite l’utilizzo di strumenti elettronici, è gestito da personale appositamente nominato, autor izzato e/o 

designato e la conservazione dei dati avviene tramite supporto informatico. 

 

Le registrazioni effettuate da tali telecamere sono conservate all’interno dei server di proprietà e/o nella diretta disponibilità del Titolare 

per un periodo massimo di 48 ore e al termine di tale periodo saranno automaticamente cancellate dal sistema, le stesse possono essere 

visionate esclusivamente dai soggetti nominati da Lario Reti Holding S.p.A. Il Titolare ha posto in essere procedure di sicurezza in merito 

all’accesso ai server, l’area di registrazione è presidiata da cartelli informativi che segnalano la presenza dell’impianto, posizionati in 

prossimità dei locali e dei piazzali aziendali e comunque in maniera tale da informare l’Interessato prima di essere ripreso. 

 

Comunicazione dei dati: 

i dati personali relativi al trattamento in questione, per le finalità sopra indicate, potranno essere resi accessibili: 

 

1. a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità rispettivamente di addetti autorizzati al trattamento dei dati o di 

responsabili del trattamento; 

2. a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza e/o a società appaltatrici di 

servizi di guardiania e sicurezza, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del 

trattamento; 

3. ad Autorità, Forze dell’Ordine, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri). 

 

 

 

mailto:privacy@larioreti.it


Ai fini della visita agli impianti ed alle sedi non è necessario stampare né compilare questa pagina 
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Diritti esercitabili: 

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei ha il diritto di esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare:  

 

• Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, 

ricevere informazioni relativamente a, tra le altre: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di 

conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR);  

• Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e l’integrazione dei 

dati personali incompleti (articolo 16, GDPR); 

• Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, nei casi previsti 

dal GDPR (articolo 17, GDPR); 

• Diritto di limitazione - Ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR); 

• Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che 

La riguardano forniti al Titolare, e di ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal 

GDPR (articolo 20, GDPR); 

• Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare 

di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR); 

• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza 

di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). 

 

Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo email: privacy@larioreti.it 

  



Ai fini della visita agli impianti ed alle sedi non è necessario stampare né compilare questa pagina 
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Acquisizione delle immagini 

Informativa ai sensi degli articoli 7, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) 

 

Premesso che: 

• in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, il “Regolamento” o il “GDPR”), Lario Reti Holding 

S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in via Fiandra, 13 – 

23900 Lecco (LC), C.F./P. IVA. 03119540130, Indirizzo PEC: segreteria@larioretipec.it (di seguito, “Lario Reti”, la “Società” o il “Titolare”), 

sottoporrà a trattamento i dati personali che riguardano l’Allievo e che sono o verranno da Lei, dall’Allievo o da altri comunicati; 

 

• le immagini e/o video dell’Allievo potranno essere raccolte dal Titolare per pubblicazioni e diffusione sui canali di Lario Reti Holding 

S.p.A., in occasione di eventi interni alla Società; campagne sui social network, stampa, blog e sui siti web. 

 

▪ in conformità all’art. 4, n. 1, GDPR per "dato personale" si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile, direttamente o indirettamente, per mezzo di qualsiasi identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 

relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della Sua identità fisica, fisiologica, genetica, 

psichica, economica, culturale o sociale - che sia stata acquisita dal Titolare in relazione all’interessato. Conseguentemente, la 

propria immagine rappresenta un dato personale tutelato dalla normativa sulla privacy. 

 

▪ I dati personali dell’Allievo, raccolti per le finalità di cui alla presente informativa, potranno essere comunicati a dipendenti e 

collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati o di responsabili del trattamento. 

 

▪ La gestione e la conservazione dei Suoi dati personali avviene su server ubicati all’interno dello Spazio Economico europeo e non 

sono, salvo che non ricorrano specifiche esigenze operative, trasferiti al di fuori del territorio europeo. 

 

• Qualora dovesse essere necessario avvalersi dei servizi di terzi che si trovano al di fuori del territorio europeo, La informiamo sin d’ora 

che: 

i. Lario Reti ha provveduto a nominare tali soggetti Responsabili del Trattamento di loro competenza ai sensi dell’art. 28 del 

Regolamento e 

ii. il trasferimento dei Suoi dati personali a tali soggetti sarà effettuato nella stretta osservanza di quanto disposto dagli articoli 44 

e seguenti del Regolamento. 

iii. Questo Le assicura che saranno adottate tutte le misure necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei dati personali 

dell’Allievo poiché tale trasferimento si baserà su accordi contrattuali o altre idonee basi giuridiche predisposte per tutelare i 

diritti e interessi dell’Allievo.  

iv. I dati personali dell’Allievo, raccolti per le finalità di cui alla presente informativa, vengono trattati e conservati per la durata di 

1 anno dal rilascio della presente autorizzazione ovvero sino alla revoca della medesima, in conformità ai principi di liceità, 

necessità e proporzionalità stabiliti dal GDPR. 

 

• Al/ alla sottoscritto/a e all’Allievo sono riconosciuti i diritti di cui al capo III, Sezione I, GDPR, in qualità di Interessato, ed in particolare: 

I. accedere ai dati personali; 

II. ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; in caso di richiesta di 

cancellazione, l’Allievo ha altresì diritto ad ottenere che il Titolare – tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di 

attuazione – adotti le misure ragionevoli, anche tecniche, ad informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati 

personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei Suoi dati personali;  

III. opporsi al trattamento; 

IV. richiedere la portabilità dei dati; 

V. revocare il consenso, ove previsto, in qualsiasi momento, senza, peraltro, che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata 

sul consenso conferito prima della revoca; 

VI. proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

 

• Lei, in nome e per conto dell’Allievo, può inviare una richiesta di esercizio di tali diritti mediante invio di una comunicazione al 

“responsabile della protezione dei dati” (DPO) nominato da LRH, contattabile all’indirizzo email: privacy@larioreti.it.  

 

Il trattamento dei dati personali dell’Allievo è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2), GDPR - compiute con o senza 

l’ausilio di processi automatizzati - e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione, raffronto, interconnessione, limitazione, 

cancellazione o distruzione dei dati; 

 

Il conferimento dei dati personali dell’Allievo si configura come facoltativo, con la conseguenza che, il rifiuto a conferire i dati 

comporterebbe la mancata resa della disponibilità dei relativi servizi. 

  

mailto:segreteria@larioretipec.it


Ai fini della visita agli impianti ed alle sedi non è necessario stampare né compilare questa pagina 
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Rischi specifici per visitatori 

Informativa di sicurezza inerente i rischi presenti presso gli impianti di depurazione e acquedotto gestiti da 

Lario Reti Holding S.p.A. 

 
 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE e ACQUEDOTTO 

Fattore di rischio Causa Misure di prevenzione e protezione 

Inciampo, caduta, 

scivolamento 

 

Pavimentazione irregolare e/o scivolosa. 

Presenza di scale. 

Prestare attenzione. 

Obbligatorio l’utilizzo di calzature con suola antiscivolo. 

Investimento 

 

Possibile transito di autoveicoli. 
Prestare attenzione ai mezzi circolanti all’interno degli 

impianti. 

Esposizione a 

microclima 

 

Pioggia, umido, sole, caldo. 

 

Indossare idonei indumenti di protezione adatti alla 

stagione 

Rischio Biologico 

 

Limitata esposizione connessa a 

presenza di agenti biologici. 

 

Tenersi a debita distanza dalle vasche di acque reflue. 

 

Annegamento 

 

Presenza di vasche di filtrazione 

dell’acqua e/o dei reflui. 

Sono presenti parapetti di sicurezza. 

Mantenersi a distanza di sicurezza dalle vasche. 

 

 

 

EMERGENZE 

Per gli interventi in caso di infortuni si usufruirà dei servizi pubblici di pronto soccorso presenti presso: 

 

1. Zona di Lecco: OSPEDALE ALESSANDRO MANZONI – Lecco 

2. Zona di Merate: OSPEDALE SAN LEOPOLDO MANDIC - Merate 

 

Per le diverse tipologie di emergenze il numero da contattare è il numero unico per le emergenze:    
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