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CANEGRATE 

 
INFORMATIVA AI SIGG. GENITORI/TUTORI DEGLI ALUNNI SULL’USO DELL’IMMAGINE  

Art. 13 D. Lgs. n°196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali 

Art. 96 L. n° 663 del 1941 e successive modificazioni – Tutela del diritto d’autore 

 

Gent. sig./sig.ra, 

nel rispetto della normativa sulla privacy, qui integrata con i diritti sanciti dalla normativa sulla tutela dell’immagine, 

desideriamo informarLa che nel corso delle attività scolastiche potremo acquisire in forma organizzata audio e 

immagini riguardanti gli alunni. 

 

QUALI IMMAGINI RACCOGLIAMO 

Le immagini saranno quelle rientranti nell’offerta didattico - formativa. Potremo raccogliere immagini, audio e/o video 

dell’alunno/a al fine di riprendere la classe o singoli alunni/e, in occasione di eventi quali, per esempio, la fotografia-

ricordo annuale della classe, rappresentazioni teatrali, eventi sportivi, attività di laboratorio, visite guidate, 

premiazioni, eccetera. 

 

PERCHÉ’ EFFETTUIAMO RIPRESE AUDIO E VIDEO 

Gli audio e/o le immagini dell’alunno, saranno raccolti da codesto Istituto scolastico unicamente sulla base del 

principio funzionale previsto dall’art. 18, o dell’art. 24 del D.Lgs. n°196/2003, al fine di ottenere una documentazione 

storico-didattica, o formativa. 

COME TRATTIAMO LE IMMAGINI 

Le immagini saranno raccolte dal personale docente, anche mediante la collaborazione di terze parti, per esempio 

fotografo o cineoperatore, aventi la professionalità necessaria ad assicurare riprese di qualità. L’Istituto scolastico 

assicurerà la custodia dei supporti originali. All’interno dell’Istituto le immagini potranno essere conosciute soltanto 

dai docenti e dal personale amministrativo preposto agli adempimenti connessi alla gestione delle sicurezze previste 

dalla normativa. 

A CHI COMUNICHIAMO LE DOCUMENTAZIONI AUDIO E VIDEO 

In relazione alle finalità di trattamento sopra riportate le riprese audio e le immagini dell’alunno/a non saranno 

trasferiti a terze parti, non saranno utilizzate a scopo commerciale, né distribuite mediante mezzi pubblici o privati di 

diffusione dell’informazione. Le immagini saranno trattate dall’Istituto per le proprie finalità istituzionali e potranno 

essere distribuite esclusivamente alle altre famiglie degli alunni, come ricordo personale dell’attività svolta. In 

quest’ultimo caso l’Istituto scolastico si fa mero tramite tra l’attività didattica e le famiglie, anche in qualità di 

facilitatore di quanto disposto dal Garante sulla Privacy con il Comunicato del 17/12/2003 in tema di riprese foto-

video delle recite scolastiche. 

QUALI SONO I SUOI DIRITTI 

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. n°196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai 

dati che La riguardano, a richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in 

violazione di legge, la cancellazione. Titolari del trattamento sono il nostro Istituto, con sede all’indirizzo indicato in 

intestazione. Il Responsabile per il riscontro agli interessati è il Dirigente Scolastico . 

LA DIRIGENZA 

 DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO 

 

 



 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

A. MORO DI CANEGRATE 

        

 

 

 

CONSENSO DEL GENITORE/TUTORE AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI DA PARTE  

DELL’ I.C.S.  “A.MORO”  DA ACQUISIRE AGLI ATTI DEL REGISTRO DI CLASSE 

  

(Artt. 23, 26 e 43 D. Lgs. 196/03 e Art. 96 L. 663/1941) 

 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, e per ciascuna delle finalità di seguito indicate: 

 

ACCONSENTO SI  NO 

 

 

Alle riprese audio, video e fotografiche da parte del personale della scuola per realizzare una 

documentazione del lavoro svolto in relazione al Piano dell’Offerta Formativa 

 

 

AUTORIZZO SI  NO 

 

 

 

La distribuzione delle immagini del minore ai genitori/tutori degli altri alunni al fine di fornire un ricordo 

destinato all’ambito familiare o amicale. 

Inoltre non richiederà alcun diritto essendo le riprese audio e video, e le immagini fotografiche, senza 

finalità di lucro.  

Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto da parte dell’Istituto della vigente normativa. 

 

 

 

 

Canegrate, _____________________  Firma del Genitore o di chi esercita la patria potestà 

______________________________________________ 


