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Allegato 1 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE AUDIO/ VIDEO  

Resa dai genitori degli alunni minorenni 
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.) 

Con la presente desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in 

poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Istituto, in 

qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti 

informazioni: 

Dati oggetto di trattamento: immagini, foto e video degli alunni impegnati in attività scolastiche di varia natura 

specificate nell’allegato modulo di consenso (lezioni scolastiche, laboratori di varie discipline, progetti curricolari ed 

extracurricolari, visite didattiche, viaggi d’istruzione, campi scuola, attività e gare sportive, attività musicali, attività 

artistiche, attività tecnologie e informatiche, partecipazione a concorsi, premiazioni, cerimonie di vario genere, open 

day in presenza e in modalità remota).. 

Finalità del trattamento: Le finalità perseguite dall’istituto con la pubblicazione di materiale nel sito web e nel 

social network della scuola possono essere:  

 Pubblicizzare le attività dell’Istituto anche con lo scopo di informare l’utenza e di favorire l’orientamento 

in ingresso ed in itinere 

 Stimolare negli allievi le competenze digitali (riprese video, gestione delle immagini, montaggio di 

video, audio e foto) ma anche la scrittura creativa, la capacità di osservazione e la rappresentazione 

virtuosa della realtà  

 Trasmettere ai ragazzi la capacità di parlare in pubblico e di strutturare l’autostima apparendo in video 

non solo come “immagini” ma come vettori di contenuti significativi  

 Stimolare il cooperative learning  

 Diffondere una cultura digitale che coinvolga sia i docenti che gli studenti. 

Modalità di trattamento dei dati: i dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento 

nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Istituto. Tali dati 

verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel 

rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

Obbligatorietà o meno del consenso: il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non 

permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive e/o altri materiali audiovisivi contenenti 

l'immagine, il nome e la voce del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 

Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali dello 

studente (immagini e riprese audiovisive ecc…) potranno essere comunicati a genitori di altri studenti. Tali dati 

saranno oggetto di diffusione su articoli di giornali o quotidiani locali relativi ad eventi di cui la scuola è stata parte 

attiva e nei canali previsti dagli Enti promotori di iniziative e concorsi ai quali l’Istituto partecipa. 



Titolare e Responsabili del Trattamento: il titolare del trattamento è l’Istituto “N. 5” con sede in via Fieramosca 

33, 09045 Quartu Sant’Elena. I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla 

Privacy, aggiornato ogni anno, e debitamente nominati. 

Responsabile Protezione Dati:  E’ stato nominato Responsabile Protezione Dati Vargiu Scuola Srl (referente 

Dott. Ing. Antonio Vargiu) email dpo@vargiuscuola.it, tel. 070271526 

Diritti dell’interessato: in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. 

Periodo di conservazione: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 

delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo 

necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui 

sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

Diritti dell’interessato: L’interessato ha diritto a:  

 l'accesso ai propri dati personali secondo quanto disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 

 la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 

17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 

 la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del 

Regolamento UE 679/2016; 

 l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 

Diritto di Reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 

77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento 

UE 679/2016. 

 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 Dott.ssa Francesca Demuro 
                                                   Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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