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

Art. 13 Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) 

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.  

  

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO” (telefono 0331 40.02.87 – email 

MIIC844005@istruzione.it), nella persona del Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell’Istituto. 

  

Il responsabile della protezione dei dati è il Dott. Federico Croso, contattabile telefonico: 0163 03 50 22 o all’indirizzo 

email: dpo@gdprscuola.it 

 

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.  

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. 

  

PERCHÉ’ EFFETTUIAMO RIPRESE AUDIO E VIDEO (finalità, base giuridica e natura del conferimento) 

Gli audio e/o le immagini dell’alunno, saranno raccolti da codesto Istituto scolastico al fine di ottenere una 

documentazione storico-didattica, o formativa nonché per promuovere e far conosce l'esperienza didattica alle famiglie. 

La base giuridica di questo trattamento è il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. A del GDPR. 

I dati personali video-fotografici degli alunni sono trattati solo previo espresso consenso da parte dell'interessato o dei 

genitori/tutori dell’interessato, se minorenne. Il mancato consenso determina il non utilizzo o la non pubblicazione di 

tali dati relativi al soggetto interessato oppure l’oscuramento delle immagini con tecniche, come la pixellatura, per 

rendere non riconoscibile l’interessato. 

 

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.  

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza minime, 

così come previsto dal Regolamento Europeo, ad opera di soggetti appositamente autorizzati. 



I dati delle immagini degli alunni saranno conservate per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 

per le quali sono trattati. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati 

raccolti viene effettuata periodicamente.   

 

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 o per far conoscere alle 

famiglie l’attività scolastica e potranno pertanto 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.  

I dati non sono trasferiti verso un Paese terzo o verso un’organizzazione internazionale. 

 

QUALI SONO I SUOI DIRITTI  

Al Titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi, per far valere i propri diritti, così come previsto dagli articoli 

15-22 del Regolamento Europeo 2016/679, ed ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 

che lo riguardano. 

L’interessato ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali ed ove applicabile 

ha il diritto a richiedere l’oblio, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati nonché la revoca del consenso, se 

richiesto (la revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata del consenso prestato precedentemente). 

L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile della Protezione dei dati al 

seguente indirizzo: dpo@gdprscuola.it. 

L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo o una segnalazione all’Autorità di controllo dello Stato di residenza 

(Garante per la protezione dei dati personali).  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE 

I familiari degli alunni possono effettuare riprese video e le fotografie durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le 

immagini, in questi casi, devono essere raccolte solo per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e 

non alla diffusione. 

In caso di pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network si realizza una comunicazione 

sistematica o diffusione e pertanto diventa necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti 

nelle fotografie e nei video. 

 

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  

   

(Art. 6 GDPR e Art. 96 L. 663/1941)  

 

Il/la/I sottoscritto/a/i_________________________________________________________________genitori 

/tutori dell’alunno _______________________________________________________________ 

  

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 (appositamente autorizzato) per 

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

  

  

 AUTORIZZO         SI                 NO  

  

l’Istituto scolastico a trattare l’immagine del proprio figlio e diffonderla alle famiglie degli altri alunni al 

fine di fornire un ricordo destinato all’ambito familiare o amicale per le finalità e con le modalità sopra 

indicate nell’informativa.  

 

Inoltre non richiederò 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. 

Sono consapevole e informato del fatto di poter revocare il consenso in qualunque momento. 

  

  

 Canegrate, _____________________    Firma del Genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale* 

 

_______________________________________________________  

 

 

 
 

*Nel caso firmi un solo genitore/tutore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che 

esercita la responsabilità genitoriale - consapevole delle conseguenze amministrative e penali, per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità a i sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori. 


