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Prot.n. 1876/I/4         Bari, 18/02/2021 
 
 
 

MODULO DI CONSENSO E INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIGUARDANTI  
L’UTILIZZO DI FOTO E RIPRESE AUDIO VIDEO PER PROGETTI/EVENTI/ATTIVITA’ NON INCLUSE NEL NEL 

P.O.F. DELL’ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 
N.B.  In questa prima parte occorre fare una breve introduzione descrivendo il progetto indicando anche data e luogo dell’evento, 

nell’ambito del quale verranno acquisite le fotografie o le riprese audio o audiovideo che ritrarranno l’allievo. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO/EVENTO/ATTIVITA’: 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  

CHI È IL TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO? 

Il Titolare del trattamento dei dati è L’I.C. Japigia I - Verga nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore. 

CHI È IL R.P.D.?  
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (R.P.D.) è LISEA s.c.a.r.l., Via Nicola Pende, 19 - 70124 Bari, e-
mail dpo@liseabari.it  

PER QUALE FINALITÀ 
SARANNO TRATTATI I 

MIEI DATI PERSONALI? 
SU QUALE BASE 

GIURIDICA? 

Personale autorizzato dall’Istituto Scolastico potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché 
fotografare l’allievo, durante il Progetto/Evento/Attività sopra descritto. Tali immagini/riprese audio video 
hanno l’obiettivo di documentare il progetto/evento/attività non incluso nel P.O.F. La base giuridica è il consenso 
da parte del genitore/tutore. 

QUALI SONO LE 
CATEGORIE DI DATI 

PERSONALI TRATTATI 
DALL’ISTITUTO 
SCOLASTICO? 

Nei limiti delle finalità e delle modalità descritte in questa informativa, saranno trattati dati personali quali foto 
e riprese audio/video che ritraggono l’allievo durante il progetto sopra descritto.  
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MODALITA’ DI 
TRATTAMENTO? 

I dati personali da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di 
riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno potranno essere trattati sia con strumenti 
informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, da soggetti autorizzati e 
adeguatamente formati, nel rispetto delle misure previste dal GDPR. 

QUALI GARANZIE HO 
CHE I MIEI DATI SIANO 

TRATTATI NEL RISPETTO 
DEI MIEI DIRITTI E DELLE 

MIE LIBERTÀ 
PERSONALI? 

Il trattamento di dati avverrà in modalità sia manuale che informatica. A garanzia della riservatezza dei dati 
saranno applicate misure di sicurezza organizzative ed informatiche adeguate. L’Istituto Scolastico ha provveduto 
ad impartire ai propri autorizzati istruzioni precise in merito alle condotte da tenere ad alle procedure da 
applicare per garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti. Non verrà eseguito su di essi alcun processo 
decisionale automatizzato (profilazione). 

I MIEI DATI 
ENTRERANNO NELLA 

DISPONIBILITÀ DI ALTRI 
SOGGETTI? 

Le immagini/riprese audio video, potranno essere eventualmente divulgate, in base al consenso fornito, 
all’interno del Gruppo di Classe e/o a terzi (testate giornalistiche, aziende, siti web, etc.). Gli stessi non verranno 
trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali. 

PER QUANTO TEMPO 
TERRETE I MIEI DATI? 

I supporti contenenti le immagini (foto e riprese video) saranno conservati presso l’Istituto per la durata 
dell’anno scolastico in corso e fino a 2 anni dopo il termine dello stesso. 

QUALI SONO I MIEI 
DIRITTI? 

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
- La portabilità dei dati; 
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, nonché a 
revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

COSA ACCADE SE NON 
CONFERISCO I MIEI 

DATI? 

Il conferimento del consenso all’uso delle immagini e riprese audio/video è facoltativo; Il mancato consenso non 
permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra 
indicate. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       (Prof.ssa Patrizia Rossini) 
 

 
 
 
 
 
 
 

RICHIESTE DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO U.E. 

RICHIESTA 
 ACCONSENTO 

NON 
ACCONSENTO 

(APPORRE UNA X NELLE COLONNE A DESTRA IN CORRISPONDENZA DELLA SCELTA FATTA) 
 



 

Pag. 3 di 3 

DIFFUSIONE ALL’INTERNO DEL GRUPPO DI CLASSE 
Personale autorizzato dall’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché 
fotografare l’allievo nell’ambito del progetto/evento/attività in calce descritto. Gli studenti e le 
studentesse  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) Le immagini verranno divulgate all’interno del gruppo classe in modalità informatica 
(file in formato immagine o video) e copia dei supporti digitali potrà essere eventualmente 
consegnata agli allievi della classe per farne un uso privato in ambito strettamente familiare ed 
amicale. Ricordiamo ad alunni, genitori, tutori e famiglie che sono direttamente responsabili della 
eventuale diffusione ed utilizzo di tali immagini/audiovideo per altri usi (es. pubblicazione su siti 
internet, social network, ecc. ecc.) senza aver ottenuto il consenso da parte di tutti i soggetti ripresi 
nella foto/filmato. 

  

DIVULGAZIONE A TERZI 
Le immagini in questione verranno inoltre divulgate al Dirigente Scolastico e diffuse mediante i 
seguenti mezzi: Pagina FB …Istituto-Comprensivo-japigia-1verga- e  Comitato Genitori 
Istituto-Comprensivo-japigia-1verga 

  

 

 
Luogo e data _________________ Alunno/a: ____________________________ C.F. alunno/a ____________________________________ 
 
 
Cognome e nome 1° Genitore/Tutore ___________________________  Firma del 1° Genitore/Tutore _____________________________ 
 
 
Cognome e nome 2° Genitore/Tutore ___________________________   Firma del 2° Genitore/Tutore _____________________________ 
 
Consapevole delle conseguenze civili e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara 
di aver effettuato la scelta del consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt, 316,337 ter e 337 
quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori 

 
 

Seconda Firma del 1° Genitore/Tutore in mancanza del secondo   ______________________________ 
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