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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER LA PUBBLICAZIONE DI
DATI PERSONALI E IMMAGINI DELL’ALUNNO
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il Liceo Scientifico Statale “A. Gramsci” di Ivrea (telefono 0125 424357
424742 – email tops01000g@istruzione.it), nella persona del Dirigente Scolastico, legale rappresentante
dell’Istituto, Dott.ssa Daniela Vaio.
Responsabile Protezione dei Dati
Dott. Federico Croso
Telefono: 0163 03 50 22
Email: dpo@gdprscuola.it
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali quali dati anagrafici, dati audio, immagini e video di alunni raccolti in articoli e notizie o
attraverso videoriprese, registrazioni sonore e fotografie eseguite in occasione di iniziative didattiche
autorizzate dall’istituto o realizzate ed elaborate nel corso dell’attività didattica, saranno trattati dal
personale della scuola, per finalità divulgative circa le attività dell’Istituzione Scolastica e per promuovere
e far conosce l'esperienza didattica alle famiglie degli studenti.
La base giuridica di questo trattamento è il consenso dell’interessato.
Legittimazione e consenso
I dati anagrafici, audio-video-fotografici sono trattati e pubblicati solo previo espresso consenso da parte
dell'interessato o dei genitori/tutori dell’interessato, se minorenne. Il mancato consenso non permetterà
l’utilizzo di tali dati, relativi al soggetto interessato, per le finalità sopra indicate.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, inclusa l’immagine contenuta nelle fotografie e video, sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità, esattezza, limitazione della
conservazione, integrità e tutela della riservatezza e dei diritti individuali.
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.
Conservazione
I dati personali definiti come dati anagrafici, audio, foto e riprese di lavori e di attività didattiche
afferenti ad attività istituzionali effettuate durante l’anno effettuate, da parte della scuola, saranno
adeguatamente conservate negli archivi del Titolare per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in
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relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
In caso di pubblicazione e diffusione di notizie, immagini e/o video sul sito istituzionale o altri canali on
line dell’Istituto, 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.
Destinatari
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali dello studente potranno essere
oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma a genitori di altri studenti e
soggetti terzi.
Tali dati potranno essere altresì oggetto di diffusione sul sito istituzionale o altri canali on line
dell’Istituto, sul giornalino della scuola o sulla stampa o nell’ambito di attività di orientamento tramite
pubblicazione di opuscoli o nel corso di attività e progetti con qualsiasi altro mezzo di diffusione.
I dati relativi all’immagine degli alunni potranno essere altresì diffusi alle famiglie tramite la consegna di
un cd ove vengono raccolte tutte le immagini e i video dei progetti e della giornata scolastica vissuta
dagli studenti nel corso dell’anno. Qualora il cd contenente le immagini degli alunni venga consegnato ai
genitori sarà cura dei medesimi non diffondere e comunicare detti dati ma trattarli esclusivamente per
fini personali e destinandoli a un ambito familiare o amicale.
I dati non sono trasferiti verso un Paese terzo o verso un’organizzazione internazionale.
Diritti
Al Titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi, per far valere i propri diritti, così come previsto
dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679; ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha i seguenti diritti:

di accesso;

di rettifica;

di cancellazione (diritto all’oblio);

di limitazione del trattamento;

alla portabilità;

di revoca del consenso, nei casi previsti dal Regolamento.
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 all’Autorità di controllo dello Stato di residenza (Garante
Privacy).

La Dirigente Scolastica
Dr.ssa Daniela Vaio
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI PERSONALI E IMMAGINI DELL’ALUNNO

resa dai genitori / tutori degli alunni minorenni

lI/La/I sottoscritto/a/i:
............................................................ nato/a a ..………….………………………………… (……), il .…./…../..…..,
residente a …………………….…………………………. (..…) in via ………………….………………………………………………………….
............................................................ nato/a a ..………….………………………………… (……), il .…./…../..…..,
residente a …………………….…………………………. (..…) in via ………………….………………………………………………………….
genitori/tutori dell’alunno/a ……………………………………………………………………
iscritto/a alla classe ………………. sez. …..…… del Liceo scientifico statale “A. Gramsci” di Ivrea,

Dichiara/no di aver preso visione dell’“Informativa privacy ai sensi del regolamento UE 2016/679 per la
pubblicazione di dati personali e immagini dell’alunno” sopra riportata e conseguentemente:
a titolo gratuito, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 nonché ai sensi
dall'art. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633

o Presta/no il consenso
o Non presta/no il consenso
affinché l’Istituto scolastico tratti e diffonda i dati personali dell’alunno (dati anagrafici, dati audio,
fotografie e video) per la partecipazione ad attività e progetti come mostre e concorsi a cui partecipa per
finalità formative la scuola.

o Presta/no il consenso
o Non presta/no il consenso
affinché l’Istituto scolastico tratti e pubblichi in qualsiasi forma sul sito istituzionale o altri canali on line
dell’Istituto o sul giornalino della scuola, i dati personali dell’alunno (dati anagrafici, dati audio, fotografie
e video).

o Presta/no il consenso
o Non presta/no il consenso
affinché l’Istituto scolastico tratti e pubblichi in qualsiasi forma nell’ambito di attività di orientamento
tramite pubblicazione di opuscoli o con altro mezzo di diffusione i dati personali dell’alunno (dati
fotografie e video).
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o Presta/no il consenso
o Non presta/no il consenso
affinché l’Istituto scolastico comunichi alla stampa notizie ed immagini relative ad iniziative e attività
scolastiche.
La diffusione avverrà solo per finalità divulgative circa le attività dell’Istituzione Scolastica e per
promuovere e far conosce l'esperienza didattica alle famiglie degli studenti secondo le modalità ivi
indicate e descritte nell’informativa.
Sono/siamo consapevole e informato del fatto di poter revocare il consenso in qualunque momento.

……….., li …………………….

_________________________________
_____________________________________
(firme dei genitori)*

*Nel caso firmi un solo genitore, 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.
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CONSENSO INFORMATO PER EFFETTUARE E PUBBLICARE DATI AUDIO, IMMAGINI
FOTOGRAFICHE E VIDEO DEGLI STUDENTI (AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016)
reso da alunni maggiorenni
Io sottoscritto/a: ...................................................................... nato/a a ..………….………………………………… (……),
il .…./…../..….., residente a …………………….………………………….
iscritto/a alla classe ………………. sez. ……… del Liceo scientifico statale “A. Gramsci” di Ivrea,
Dichiaro di aver preso visione dell’“Informativa privacy ai sensi del regolamento UE 2016/679 per la
pubblicazione di dati personali e immagini dell’alunno” sopra riportata e conseguentemente:
a titolo gratuito, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 nonché ai sensi
dall'art. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633
o Presto il consenso
o Non presto il consenso
affinché il Liceo “Gramsci” tratti e diffonda i miei dati personali (dati anagrafici, dati audio, fotografie e
video) per la partecipazione ad attività e progetti come mostre e concorsi a cui abbia preso parte per
finalità formative la scuola.
o Presto il consenso
o Non presto il consenso
affinché il Liceo “Gramsci” tratti e pubblichi in qualsiasi forma sul sito istituzionale o altri canali on line
dell’Istituto o sul giornalino della scuola, i miei dati personali (dati anagrafici, dati audio, fotografie e
video).
o Presto il consenso
o Non presto il consenso
affinché il Liceo “Gramsci” tratti e pubblichi in qualsiasi forma nell’ambito di attività di orientamento
tramite pubblicazione di opuscoli o con altro mezzo di diffusione i miei dati personali (dati fotografie e
video).
o Presto il consenso
o Non presto il consenso
affinché il Liceo “Gramsci” comunichi alla stampa notizie ed immagini relative ad iniziative e attività
scolastiche.
La diffusione avverrà solo per finalità divulgative circa le attività dell’Istituzione Scolastica e per
promuovere e far conosce l'esperienza didattica alle famiglie degli studenti secondo le modalità ivi
indicate e descritte nell’informativa.
Sono consapevole e informato/a del fatto di poter revocare il consenso in qualunque momento.
.................................. lì ........................

_____________________________________
(firma dell'alunno/a maggiorenne)

ULTIMO AGGIORNAMENTO 30/05/2019

