
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

L’Istituto, in qualità di "Titolare" del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, le fornisce 
le seguenti informazioni: 

 

Finalità del trattamento e fondamento di liceità 
L’Istituto tratterà i dati personali dello studente esclusivamente per le finalità di: 
a) pubblicazione delle immagini foto e/o video dello studente sul sito web dell'istituzione 
scolastica e/o sul giornalino della scuola, quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, 
visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.; 
b) realizzazione di album ricordo o cartelloni ad uso interno da esporre in occasione di eventi 
organizzati dalla scuola per la presentazione  di attività previste del Piano dell'Offerta Formativa 
dell'istituto. 
 
Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi” 
(secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Carta 
di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) legati alla vita della scuola: 
apprendimento, recite scolastiche, competizioni sportive, ecc. 
Ambedue i trattamenti sono basati sul consenso dello studente, se maggiorenne, o dell’esercente 
della potestà genitoriale, se minorenne, senza il quale nessuna immagine/video sarà in alcun 
modo utilizzato. 
 

Modalità di trattamento dei dati 
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della 
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e della Legge sul diritto di autore 
(L. 633/41) per gli aspetti concernenti la fotografia ed il ritratto. Tali dati verranno trattati sia con 
strumenti informatici sia su supporti cartacei e protetti con adeguate misure di sicurezza come 
previste dal GDPR. 

 

Periodo di conservazione 
I dati raccolti verranno conservati per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati o fino 
alla eventuale revoca del consenso. 

 

Riferimenti per la protezione dei dati 
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica 
autonoma ed è legalmente rappresentata dal dirigente scolastico: prof.ssa Barbara Figliolia. 
Responsabile della protezione dei dati è  l’Ing. DI PERNA GIANCOSMO, del quale si riportano 
di seguito i 
riferimenti di contatto: telefono 3485144337, email  g.diperna@mindbook.it. 
La persona, referente interno per il trattamento, cui  potrete rivolgervi per far valere i diritti  
sottoriportati  è la sig.ra IVANA LANGELLA. 
Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del 





 
Titolare del trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici 
di segreteria. 

 

Diritti degli interessati 
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del 
RGPD UE 2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica 
dei suoi dati personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove 
applicabili, e che ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità 
Garante. 

 

Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione 
scolastica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- a società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità 

di responsabili del trattamento , nell'ambito della messa a disposizione, gestione e 

manutenzione dei servizi editoriali e informativi utilizzati dall'istituzione. 

 
I dati oggetto del trattamento, registrati  in sistemi informativi su web, sono conservati su 
server ubicati all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Titolare del trattamento)  
Prof.ssa Barbara Figliolia 

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI IMMAGINI E VIDEO 

 
 

La/Il sottoscritta/o _________________________________   genitore/tutore legale dell'alunno/a  

 

__________________________________ nato/a _________________________________   il __________, 

 

 iscritto/a pe r  l'anno scolastico 20___ /20___ alla classe ___   del plesso ____________________ 

 

dichiara 

 

di aver ricevuto l'informativa fornita dal Titolare del trattamento (Prot. N. 8851 del 22/12/2020) e di 

averla messa a conoscenza dell’eventuale altro genitore/tutore legale dell’alunno/a, e inoltre  

 

[ ] dà il consenso        [ ] nega il consenso, 

per la pubblicazione a titolo gratuito delle immagini foto e/o video dello studente sul sito web 

dell'istituzione scolastica e/o sul giornalino della scuola, quali ad esempio foto relative ad attività 

di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.; 
 
 

[ ] dà il consenso        [ ] nega il consenso, 

 

per la realizzazione di album ricordo o cartelloni ad uso interno da esporre in occasione di eventi 
organizzati dalla scuola per la presentazione  di attività previste del Piano dell'Offerta Formativa 
dell'istituto 

 

 

Salerno, ____________ 

Firma 
 

 
 

 

 

 

 

Le autorizzazioni così prestate valgono anche ai sensi del consenso richiesto dall'art 96 della Legge 633/41 ("Il ritratto 

di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa") ed in osservanza 

della prescrizione di cui all'art 97 della stessa ("Il ritratto non può essere esposto o messo in commercio, quando 

l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona 

ritrattata"). 
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