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INFORMATIVA RIPRESE – VIDEO – FOTO
(GDPR 679/2016; D.Lgs. 101/2018; D.Lgs 196/2003 e normativa collegata)

Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del GDPR 679/2016 l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Galileo
Galilei”di Arezzo di Arezzo 52100 - via Dino Menci n. 1, in persona del Dirigente Scolastico
prof. Alessandro Artini, in qualità di Titolare del trattamento,
INFORMA
che le fotografie e le riprese audio-video in cui compaiono gli studenti o il personale
dipendente, relative alle attività e ai progetti previsti dal PTOF di Istituto (ivi comprese le gite
scolastiche) e alla programmazione delle singole classi, il cui trattamento risulta
appositamente autorizzato dai genitori dello studente minorenne o dallo stesso studente
maggiorenne, al momento dell’iscrizione o successivamente, saranno utilizzate in
conformità con il Regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali.
In particolare, riguardo alle finalità:
1) I materiali saranno raccolti a scopo didattico, scientifico, divulgativo e per partecipare a
concorsi, gare, conferenze, progetti rivolti alle scuole, per documentare attività laboratoriali
e per l’orientamento. I dati saranno trattati per il tempo necessario alle finalità cui sono
destinati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5 GDPR).
2) Le immagini potranno essere esposte/utilizzate all’interno dei locali scolastici, nelle sedi
e luoghi di svolgimento dei progetti didattici, e/o pubblicate sul sito web e/o sul canale social
dell’Istituto e/o su giornali-riviste e/o utilizzate in trasmissioni televisive.
3) 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.
4) 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) legati
alla vita della scuola: apprendimento, competizioni sportive, gite, forum giovanili, attività
laboratoriali, orientamento, recite scolastiche ecc.
5) I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili ai dipendenti e
collaboratori dell’Istituto Scolastico autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR. I dati trattati
saranno pure accessibili a persone fisiche o giuridiche che prestano attività di consulenza o
di servizio verso l’Istituto ai fini dell’erogazione dei servizi di registrazione e montaggio. In
questo caso, tali soggetti svolgeranno la funzione di responsabile del trattamento dei dati ai
sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento.
6) Il trattamento non ha ad oggetto dati attinenti alla salute o dati giudiziari. Non vengono
eseguiti trattamenti automatizzati o di profilazione dei dati personali conferiti.

L’autorizzazione alla raccolta e all’utilizzo del suddetto materiale, espressa dal genitore o
da chi ha la responsabilità genitoriale, in occasione dell’iscrizione del figlio a scuola o
successivamente firmata, si intende a titolo gratuito e valida fino al raggiungimento della
maggiore età dello studente minorenne. L’autorizzazione firmata dallo studente
maggiorenne s’intende, anch’essa, a titolo gratuito e valida per l’intero ciclo scolastico.
Revoca del consenso
In ogni momento l’interessato 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.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento Europeo 2016/679, in qualsiasi
momento l’interessato potrà avvalersi del diritto di revocare l’autorizzazione al trattamento
delle immagini mediante comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati o data protection officer
(RPD o DPO) che l’interessato può contattare al seguente indirizzo mail:
privacy.toscana@liquidlaw.it
Facoltà di reclamo
La normativa stabilisce il diritto per chiunque di presentare reclamo all’Autorità nazionale di
controllo che in Italia è costituita dal Garante per la Protezione dei Dati Personali
(www.garanteprivacy.it).
La predetta informativa è disponibile sul sito web istituzionale della Scuola, sezione privacy.
Arezzo, settembre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandro ARTINI

