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Informativa per il trattamento dei dati personali  

REALIZZAZIONE DI FOTO, VIDEO E MATERIALE MULTIMEDIALE FORMATIVO 
INTERNO ED ESTERNO, PROMOZIONALE E DIVULGATIVO  

(ai sensi dell’art. 14 del GDPR Regolamento UE 679/2016) 

 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 riguardante la Protezione dei Dati Personali (noto come 
GDPR), IL 1° I.C. “G.M.COLUMBA”, in qualità di Titolare del trattamento, informa gli studenti e il 
personale partecipante alla realizzazione di video e materiale multimediale formativo interno ed 
esterno, promozionale e divulgativo in merito all’utilizzo dei dati personali che li riguardano.  

Le informazioni riportate di seguito omettono quelle già in vostro possesso, le quali sono sempre 
disponibili nell’area privacy e protezione dei dati del sito WEB dell’Istituto.  

Sottolineiamo sin da ora che l’istituto effettuerà ogni trattamento di dati in linea con i principi di 
liceità, correttezza e trasparenza e attraverso l’adozione di misure tecniche ed organizzative 
opportunamente identificate al fine di garantire ai suoi dati riservatezza, correttezza ed integrità e 
a lei il pieno esercizio dei suoi diritti.  

1 Dati del Titolare e del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) 

Il titolare del trattamento, nel seguito indicato sinteticamente come Titolare, è il Dirigente Scolastico 
dell’Istituto, dott.ssa Gloriana Russitto. 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati, nel seguito indicato sinteticamente come RPD, è: 
Globalsystem S.p.A., Via Carso 17/A, 96100 Siracusa (Tel. 0931.445674 - mail: 
dpo@globalsystemspa.it). 

2 Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento avverrà con strumenti elettronici, informatici o automatizzati, nonché cartacei.  

Il trattamento è svolto dal Titolare e dai dipendenti e/o collaboratori del Titolare in qualità di 
incaricati del trattamento, nonché dai Responsabili del trattamento specificamente individuati per 
iscritto, nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni impartite dal Titolare, 
assicurando l’impiego di misure idonee per la sicurezza dei dati trattati e garantendone la 
riservatezza. 

I dati trattati sono le immagini degli studenti e del personale coinvolti nelle riprese e nelle fotografie, 
che saranno oggetto di registrazione al fine di predisporre foto, video e materiale multimediale da 
utilizzare come strumento formativo interno ed esterno, promozionale e divulgativo dell’Istituto. 

I video e i materiali multimediali verranno pubblicati sul sito web istituzionale, sulle piattaforme di 
didattica a distanza accessibili ai soli appartenenti all’Istituzione scolastica e sui mezzi di 
comunicazione ufficiali d’Istituto assimilati. 

Il materiale potrà essere condiviso anche con altre Istituzioni scolastiche per fini ed attività 
istituzionali di cooperazione e progetti didattici condivisi. 

Il consenso al conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento comporta l’esclusione 
dalle riprese o dalle fotografie. 
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Il Titolare non è responsabile per l’utilizzo che terzi potranno fare delle immagini pubblicate. La 
pubblicazione e/o autorizzazione verranno autorizzate solo con l’unanimità dei consensi raccolti. 

3 Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati trattati sono le immagini degli studenti e del personale coinvolti nelle riprese e nelle fotografie, 
che saranno oggetto di registrazione al fine di predisporre foto, video e materiale multimediale da 
utilizzare come strumento formativo interno ed esterno, promozionale e divulgativo dell’Istituto. 

I video e i materiali multimediali verranno pubblicati sul sito web istituzionale, sulle piattaforme di 
didattica a distanza accessibili ai soli appartenenti all’Istituzione scolastica e sui mezzi di 
comunicazione ufficiali d’Istituto assimilati. 

Il materiale potrà essere condiviso anche con altre Istituzioni scolastiche per fini ed attività 
istituzionali di cooperazione e progetti didattici condivisi. 

Il consenso al conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento comporta l’esclusione 
dalle riprese o dalle fotografie. 

La base giuridica del trattamento è il consenso espresso dell’interessato. 

4 Periodo di conservazione 

Le immagini, gli audio ed i video saranno conservati durante tutto l’anno scolastico e, comunque, 
per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità indicate nella presente 
informativa. In qualsiasi momento dell’anno scolastico sarà possibile richiedere la rimozione dal sito 
web di dati e fotografie riguardanti il minore, inviando una mail all’indirizzo di cui in intestazione. 

5 Consenso 

Trattandosi di attività complementari a quelle istituzionali, per raccogliere e trattare detti dati e 
diffonderli è necessario l'espresso consenso da parte dell'interessato. Il mancato consenso non 
permetterà l’utilizzo dei dati audio, delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto 
interessato per le finalità sopra indicate. 

6 Destinatari 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (audio, immagini e riprese 
audiovisive) potranno essere pubblicate sul sito e sui canali social dell’Istituto Scolastico. Tali dati 
potrebbero essere diffusi anche sul giornalino della scuola, articoli di giornali o quotidiani locali. 

7 Diritti dell’interessati 

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. 

Ha altresì il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

8 Informazioni aggiuntive 

I familiari degli alunni possono filmare e/o fotografare attività svolte dai propri figli negli spazi ove 
si svolgono le attività didattiche, alla presenza di compagni di classe e/o d’Istituto, purché le 
immagini siano utilizzate per scopi esclusivamente personali.  
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Infatti, ai sensi dell’art. 2 del GDPR “il regolamento non si applica ai trattamenti di una persona fisica 
per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico”.  

I familiari non potranno quindi utilizzare tali immagini per altri usi, che sarebbero illegittimi senza il 
consenso degli interessati (come pubblicazione su social network). 
 


