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INFORMATIVA TRATTAMENTO IMMAGINI ed AUDIOVISIVI
(D.Lgs 196/2003 – Regolamento U.E. 679/2016)
Fotografie e videoriprese costituiscono “dato personale” ai sensi del vigente Codice della Privacy.
Questa istituzione scolastica, nell’ambito delle attività di natura didattica realizzate, può trovarsi nella condizione di trattare
fotografie o videoriprese dell’alunno / studente per finalità di esclusivo interesse didattico. A tal fine, con la presente
informativa, si richiede l’autorizzazione ad eseguire tali trattamenti.
Ai sensi della normativa vigente l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto ad ottenere l’indicazione:
-

dell’origine dei dati personali
delle finalità e modalità del trattamento
della logica applicata in caso di trattamento informatico
dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati

L’interessato ha altresì diritto di ottenere:
L’aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati quando vi ha interesse
La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
della
Legge
L’attestazione che le operazioni di cui ai due punti precedenti, sono state portate a
conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi – omissisIl Titolare del trattamento è l’Istituto nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Lorena Annovazzi
Il Responsabile della Protezione dei dati (D.P.O.) è Easyteam.org SRL nella persona di Ferdinando Bassi
Personale autorizzato dell’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché fotografare il minore, nei
casi espressamente assoggettati al consenso del tutore, per fini strettamente connessi all’attività didattica. I risultati di
detta attività potranno essere esposti all’interno dei locali dell’Istituto in aree ad esclusiva fruizione degli studenti e del
personale della scuola.
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

Personale autorizzato dell’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché fotografare il minore, nei
casi espressamente assoggettati al consenso del tutore, per fini strettamente connessi all’attività didattica. I risultati di
detta attività potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul sito internet della scuola.
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

Le immagini e/o le riprese dell’alunno / studente potranno essere utilizzate per la creazione di CD / DVD che abbiano valore
di ricordo e testimonianza dell’esperienza vissuta e che non circoleranno se non nell’ambito della classe.
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

Lo studente potrà essere fotografato in occasione della realizzazione della foto ricordo di fine anno, tale foto verrà
consegnata ai genitori della classe che ne facciano richiesta.
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

Firma del Genitore (o dello studente se maggiorenne)
______________________________________

