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INFORMATIVA per il TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA 
REALIZZAZIONE DI FOTO, VIDEO ATTIVITA’ DIDATTICHE P.T.O.F. 
 

 
Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, l’ISTITUTO COMPRENSIVO - VINCI, in qualità di 
Titolare del trattamento, informa gli studenti e il personale partecipante alla realizzazione di foto, video e 
materiale multimediale promozionale e divulgativo in merito all’utilizzo dei dati personali che li riguardano. 

Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RDP/DPO) 
Il titolare del trattamento dei dati è l’ISTITUTO COMPRENSIVO - VINCI con sede legale in Via Val di Sole, 2 
- 50059 VINCI (FI), avente personalità giuridica autonoma e legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico 
TAMARA BLASI. 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD) o Data Proctection Officer (DPO) è ALTOMARI 
CARMINE – altomaricarmine@gmail.com . 

Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati trattati sono le immagini degli studenti e del personale coinvolti nelle fotografie e nelle riprese, che saranno 
oggetto di registrazione al fine di predisporre dei video e materiale multimediale da utilizzare come strumento 
promozionale e divulgativo dell’ISTITUTO COMPRENSIVO - VINCI. 
E’ possibile infatti che foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola inserite 
nel Piano dell'Offerta Formativa PTOF (quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, 
premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.) vengano utilizzate per fini istituzionali e di documentazione e 
quindi pubblicate sul sito istituzionale e/o sul giornalino scolastico o altre testate della scuola, su poster o 
manifesti dell'istituto, anche in occasione di partecipazione a fiere e stand dell'orientamento; è inoltre possibile 
vengano effettuate durante l'anno foto di classe o riprese, da parte della scuola, di alcune attività didattiche e 
istituzionali. 
Il materiale potrà essere condiviso anche con altre Istituzioni scolastiche per fini ed attività istituzionali di 
cooperazione e progetti didattici condivisi. 
Il consenso al conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalle riprese 
o dalle fotografie. 
La base giuridica del trattamento è il consenso espresso dell’interessato. 

Modalità di trattamento 
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai 
fini per i quali sono trattati. 
I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, 
con l’ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la 
sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR. 
In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura temporanea dal 
momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui sono 
destinati. 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 
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sportive, ecc. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati ed eventuali trasferimenti all’estero 
I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili ai docenti e al personale assegnato ai 
competenti uffici dell’Istituto autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR. 
I dati trattati potranno essere accessibili a persone fisiche o giuridiche che prestano attività di consulenza o di 
servizio verso l’Istituto. In questo caso, tali soggetti svolgeranno la funzione di responsabile del trattamento dei 
dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento. 
I dati (foto, video e materiale multimediale promozionale e divulgativo), oltre alla pubblicazione sui canali 
indicati nelle finalità, potranno essere utilizzati in manifestazioni di disseminazione a livello locale e nazionale 
per la promozione dell’Istituto a fini di orientamento, promozione e comunicazione. I dati possono, 
facoltativamente, essere trattati enti terzi, dietro il consenso dell’interessato. 

Tempi di conservazione dei dati 
I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di 5 anni, dopodiché saranno cancellati. 

Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 l’interessato può esercitare i seguenti 
diritti: 

• Diritto d’accesso: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali alle informazioni specificate nell’art. 15 del 
GDPR; 

• Diritto di rettifica: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano 
senza ingiustificato ritardo e l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

• Diritto alla cancellazione: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo, qualora sussistano i motivi specificati nell’art. 17 del GDPR; 

• Diritto di limitazione di trattamento: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando 
ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR; 

• Diritto alla portabilità dei dati: ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora ricorrano i presupposti 
previsti dall’art. 20 del GDPR; 

• Diritto di opposizione: ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le modalità previste dall’art. 21 del GDPR; 

• Diritto in qualsiasi momento di revocare il consenso ex art. 7 c. 3 GDPR, fermo restando la liceità del trattamento effettuato 
sulla base del consenso successivamente revocato; 

• Diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, 
che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, secondo le 
modalità previste dall’art. 22 del GDPR 

Modalità di esercizio dei diritti 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando richiesta al Titolare del trattamento, ai seguenti recapiti:  
ISTITUTO COMPRENSIVO - VINCI - Email fiic868003@istruzione.it 
Diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo 
In relazione ad un trattamento che l’interessato ritiene non conforme alla normativa, questi può proporre reclamo alla competente autorità 
di controllo che, per l’Italia, è il Garante per la protezione dei dati personali. In alternativa può proporre reclamo presso l’Autorità Garante 
dello Stato UE in cui risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione. 

            Il Dirigente Scolastico 
              TAMARA BLASI 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993 
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LIBERATORIA PER UTILIZZO DEL RITRATTO/RIPRESE AUDIO-VIDEO 

Considerato che ai sensi della normativa vigente il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio 
senza il consenso di questa a meno che non si verifichino le condizioni previste dall’art. 97 il quale prevede che non occorra il consenso 
della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di 
giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di 
interesse pubblico o svoltisi in pubblico. 
 

I genitori/tutori (se minorenne)  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

dell’alunno ___________________________________________ 

Oppure L’interessato/a  (se maggiorenne) ____________________________________________ 

DICHIARA/DICHIARANO 

di aver preso visione delle Informazioni per il trattamento dei dati personali sopra riportate e conseguentemente 

[  ] PRESTARE IL CONSENSO  [  ] NEGARE IL CONSENSO 

Per le finalità qui indicate 

[  ] Attività didattiche interne, scolastiche, extrascolastiche, familiari, amicali 

[  ] Promozione/Divulgazione su sito web istituzionale, canali ufficiali social, testate online e cartacee 

La presente autorizzazione non consente l'uso dei dati personali in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro 
dell’interessato e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Inoltre, Il titolare tratterà i dati personali per il tempo 
necessario per adempiere alle finalità di cui sopra 

 

Data _________________________    

 

Firma/e ___________________________________________________________________________

 


