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INFORMATIVA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  FOTOGRAFIE,  VIDEO  E  LA
LORO  PUBBLICAZIONE  E  DIFFUSIONE  NEI  MEZZI  DI  COMUNICAZIONE
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO E CANALI WEB - Informativa ex art. 13 del
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati UE 2016/679 – GDPR

 Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, del Dlgs 196/2003 così come
modificato del Dlgs 101/2018, in riferimento a tutti i provvedimenti governativi emergenziali
in  materia  di  di  DAD e  DDI,  visti  i  pareri  e  le  indicazioni  del  Garante  della  Privacy  in
riferimento  al  trattamento  dei  dati  personali  nel  periodo  di  emergenza  sanitaria,  in
considerazione delle Linee guida sulla DDI, adottate con D.M. n. 89 del 7 agosto 2020, il
trattamento  dei  Suoi  dati  sarà  improntato  al  rispetto  dei  principi  di  correttezza,  liceità,
trasparenza e nella piena tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
A tal fine, Le forniamo le seguenti informazioni:

 Titolare del trattamento .

Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha 

personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal dirigente 

scolastico: prof./prof.ssa Mario Eugenio Predieri.

Ai sensi del Regolamento UE potrete rivolgervi per far valere i diritti sotto riportati all’indirizzo 
gepc04000e@istruzione.it.

- telefono: 010468544

 Responsabile della protezione dei dati .

 Il Responsabile della Protezione dei Dati è Gabriele Mencarini DIEMME Informatica S.R.L., via 

Ceppo di Melo 27, Capannori, Lucca, Tel. 0583491734 E-mail : info@diemmeinformatica.com.

 Realizzazione di fotografie e video per la pubblicazione e diffusione nei mezzi di comunicazione

Base giuridica del trattamento 
La  base  giuridica  del  trattamento  è  riferita  all’espressione  del  consenso  da  parte  dell’interessato  al
trattamento dei propri dati personali art. 6 paragrafo 1) lett. a) del Regolamento.

Il conferimento dei dati personali necessari per il perseguimento della finalità sopra dichiarata ha natura
facoltativa; il suo mancato consenso, impedirà l’inclusione dei suoi dati personali nel materiale stesso.

Destinatari dei dati personali 
I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:

 Persone  fisiche  autorizzate  dalla  Titolare  al  trattamento  di  dati  personali  (es.  dipendenti  e
collaboratori);

 Soggetti,  enti  o  autorità  a  cui  sia  obbligatorio  comunicare  i  Suoi  Dati  Personali  in  forza  di
disposizioni di legge o di ordini delle autorità. 
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Il Titolare non trasferisce i Suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

Conservazione dei dati personali
Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il
principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR.

I suoi diritti privacy (ex artt. 15 e ss. del Regolamento) 
Lei  ha  diritto  di  chiedere  al  Titolare,  in  qualunque  momento,  l'accesso  ai  Suoi  Dati,  la  rettifica  o  la
cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, di richiedere la limitazione del trattamento, o di
ottenere in  un formato strutturato,  di  uso comune e leggibile  da  dispositivo automatico i  dati che La
riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Trattandosi  di  dati trattati tramite  dispositivi  per  l'acquisizione di  immagini  e  suoni,  non è in concreto
esercitabile il diritto di rettifica e integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti.

In  qualsiasi  momento  potrà  revocare  il  consenso  già  prestato,  senza  che  ciò  pregiudichi  la  liceità  del
trattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso (Art 7(3) del Regolamento).

 Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo (indirizzo sede) ovvero al DPO 

(Data Protection Officer) al seguente indirizzo (indirizzo email DPOinfo@diemmeinformatica.com.).

In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la
Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei
Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
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LIBERATORIA  E  CONSENSO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  FOTOGRAFIE,
VIDEO  E  LA  LORO  PUBBLICAZIONE  E  DIFFUSIONE  NEI  MEZZI  DI
COMUNICAZIONE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO E CANALI WEB

CONSENSO DEL TITOLARE DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE

 Il sottoscritto/la sottoscritta …………………………………………………………, in qualità di colui/colei che detiene la
responsabilità  genitoriale condivisa,  autorizza (garantendo il  consenso dell’altro soggetto che detiene la
responsabilità  genitoriale)  la  pubblicazione  di  foto  e  video  del  minore
……………………………………………………………………….  (nome  e  cognome  del  minore)  nato/nata  a
……………………………………il ……………………………….... 

 Il sottoscritto/la sottoscritta …………………………………………………………, in qualità di colui/colei che detiene la
responsabilità  genitoriale  esclusiva,  autorizza  la  pubblicazione  di  foto  e  video  del  minore
……………………………………………………………………….  (nome  e  cognome  del  minore)  nato/nata  a
……………………………………il ……………………………….... 

 I  sottoscritti  …………………………………………………………  e  ……………………………………………………..,  in  qualità  di
coloro che detengono la responsabilità genitoriale condivisa, autorizzano la pubblicazione di foto e video del
minore  ……………………………………………………………………….  (nome  e  cognome  del  minore)  nato/nata  a
……………………………………il ……………………………….... dal quale è possibile desumere categorie particolari di dati
personali (es. dati relativi alla salute).

 Il sottoscritto/la sottoscritta ………………………………………………………… in qualità di colui/colei che detiene la
responsabilità  genitoriale  esclusiva,  autorizza  la  pubblicazione  di  foto  e  video  del  minore
……………………………………………………………………….  (nome  e  cognome  del  minore)  nato/nata  a
……………………………………il ……………………………….... dal quale è possibile desumere categorie particolari di dati
personali (es. dati relativi alla salute). 

Letta e compresa l’informativa privacy ex art. 13 del Regolamento il sottoscritto/la sottoscritta/i sottoscritti:

                      ☐  concede/concedono il consenso        ☐   nega/negano il consenso 

al trattamento dei dati personali del minore da parte di (nome Titolare) per la realizzazione di fotografie e
video nel progetto eTwinning “Young scientists work together” per la pubblicazione e diffusione nei mezzi
di comunicazione su: 

Sito internet dell’istituto scolastico        ☐ concede/concedono il consenso ☐ nega/negano il consenso

Pagina Facebook e Linkedin dell’istituto scolastico  ☐ concede/concedono il consenso ☐nega/negano il 
consenso

Video  con  divulgazione  anche  all’esterno  dell’istituto  scolastico  ☐ concede/concedono il  consenso  ☐
nega/negano il consenso

Carta stampata e pannellistica interna all’istituto scolastico ☐ concede/concedono il consenso ☐
nega/negano il consenso
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Carta stampata e pannellistica esterna all’istituto scolastico ☐ concede/concedono il consenso ☐
nega/negano il consenso

Luogo e data

______________________________________

Firma Leggibile

_____________________________________

Firma Leggibile1

_____________________________________

1 Da sottoscrivere solo in caso di responsabilità genitoriale condivisa e qualora siano desumibili categorie particolari di
dati personali.
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