MODELLO DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 E DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016
Si chiede ad entrambi i genitori di prendere visione dell’informativa seguente e di autorizzare o non autorizzare
(mediante compilazione del modulo allegato) l’Istituto ad effettuare, durante le attività didattiche, riprese
fotografiche e cinematografiche in cui compaia l’immagine dell’alunno/a, da utilizzare esclusivamente a fini di
documentazione didattica e a rendere visibili le suddette riprese in occasione di manifestazioni pubbliche e sul sito
web dell’Istituto o pagine web ad esso collegate.
INFORMATIVA PER USO DELLE IMMAGINI AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 E DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016
Si fa presente che è possibile che: foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola
inserite nel Piano dell'Offerta Formativa (quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate,
premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.) vengano pubblicate sul sito istituzionale e/o sul giornalino della
scuola, o comunque comunicate e/o diffuse esclusivamente ai fini di documentazione didattica; vengano effettuate
durante l'anno foto di classe; vengano effettuate riprese, da parte della scuola, di alcune attività didattiche e
istituzionali.
In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura temporanea dal
momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui sono
destinati.
Nei video e 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: apprendimento, recite scolastiche, competizioni sportive, ecc.
Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non aderire a determinate
iniziative o servizi tra quelli indicati sopra, è possibile rivolgersi al Responsabile interno del trattamento dei dati
personali della scuola, dott.ssa Paola Conti, reperibile all’indirizzo fiis01700a@istruzione.it.
Il mancato consenso determinerà la non presenza dell’immagine dell’alunno/a in foto e video.
Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18, si comunica che i dati eventualmente raccolti
saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è il prof. Marco Paterni nella funzione di Dirigente Scolastico, il
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è il dott. Corrado Faletti, reperibile al seguente indirizzo email Direttore@controllerprivacy.it

Cognome e Nome dell’alunno/a___________________________________________________________________
Classe______________ Sez. ____________ Specializzazione ____________________________________________
Avendo preso visione dell'informativa sopra riportata
AUTORIZZO

NON AUTORIZZO
(barrare con una crocetta)

l’Istituto ad effettuare, durante le attività didattiche, riprese fotografiche e cinematografiche in cui compaia
l’immagine dell’alunno/a, da utilizzare esclusivamente come da informativa allegata.
Data_________________________
FIRMA di entrambi i genitori

______________________________

______________________________

