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Prot 3125/01-04

Somma Vesuviana 05/10/2018

INFORMATIVA RELATIVA ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI E/O RIPRESE AUDIOVISIVE
NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON/POR ________________________________
L’Istituto 3° CIRCOLO DIDATTICO SOMMA VESUVIANA (NA) con sede in Via S. Maria del Pozzo, 81 – Somma Vesuviana (NA),
rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Luigi Amato (nel seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento dati, La
informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità
e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi, come nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, (in seguito, “dati personali”
o anche “dati”) da Lei comunicati in sede di iscrizione dell’alunno/a _____________________________________________.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali ed i dati dello/a studente/essa sono trattati con il Suo consenso espresso (art. 6 lettere b ed e GDPR),
per le finalità istituzionali dell’Istituto. Nello specifico, l’Istituto tratterà i dati personali dello studente per la realizzazione
di pubblicazioni/album ricordo/cartelloni/articoli su giornali/eventi in cui la scuola è parte attiva. Sono esclusi scopi
pubblicitari.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali e dello/a studente/essa è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4
comma 2 del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o
modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa
a disposizione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione. I Suoi dati personali sono sottoposti a
trattamento sia con che senza l’ausilio di processi automatizzati.
Ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità per le
quali sono trattati 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.
4. Comunicazione dei dati
Nei limiti specificati al precedente punto 2, i dati personali dello/a studente/essa (immagini e riprese) potranno essere
comunicati a genitori di altri allievi.
5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente punto 2 è facoltativo. In mancanza di consenso le immagini e le
riprese dell’allievo/a interessato/a non saranno utilizzate o saranno adottate opportune misure di anonimizzazione al fine
di non consentire il riconoscimento dello/a stesso/a.
6. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 e 34 del GDPR ed in ogni momento potrà esercitarli
nei confronti del Titolare del trattamento dati.
7. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
 una raccomandata A.R. 3° CIRCOLO DIDATTICO SOMMA VESUVIANA - Via S. Maria del Pozzo, 81 – Somma Vesuviana (NA)
 una e-mail all’indirizzo P.E.C.: NAEE33500L@pec.istruzione.it.
8. Riferimenti per la protezione dati
Il Titolare del trattamento è 3° CIRCOLO DIDATTICO SOMMA VESUVIANA con sede in Via S. Maria del Pozzo, 81 – Somma
Vesuviana (NA) legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof. Luigi Amato.
Il Responsabile della protezione dei dati (“RPD”) è l’Ing Giangiacomo De Pietro, del quale si riportano i dati di contatto:
Giangiacomo De Pietro, tel 3287428613, e-mail giangiacomo@depietro.eu
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Amato
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LIBERATORIA RELATIVA ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI
NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON/POR ________________________________

La/Il sottoscritta/o _______________________________________ nata/o a __________________
(Nome e Cognome del Genitore)

il ___________________, genitore di _______________________________________
(Nome e Cognome dell’allieva/o)

con riferimento alle fotografie scattate ed alle riprese audio/video effettuate nell’ambito delle attività del
3° Circolo Didattico di Somma Vesuviana (di seguito “Istituto”) dal personale autorizzato ad operare nelle
attività del progetto richiamato in intestazione, con la presente
DICHIARA
ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 del G.D.P.R. 2016/679, di aver preso visione della presente Informativa e
AUTORIZZA
a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 del Codice Civile e degli artt. 96 e 97 della Legge n. 633
del 22/04/1941 (Legge sul diritto d’autore):
a. l’utilizzo delle fotografie scattate e delle riprese audio/video effettuate durante le attività del
progetto richiamato in intestazione che riprendono la/il propria/o figlia/o;
b. la conservazione delle immagini e delle riprese audio/video negli archivi informatici dell’Istituto
per il tempo necessario per adempiere alle finalità per le quali sono trattate e/o per il tempo
necessario per obblighi di legge.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo secondo le modalità descritte
al punto 7 dell’informativa.
Luogo e Data __________________________

Firma dell’Interessato: ______________________________
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