
 

INFORMATIVA 

  ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 

Premesso che:  
- Le immagini costituiscono dati personali.  
- La comunicazione di immagini deve seguire il dettato normativo dell’art. 19 del Codice in materia di protezione dei 
dati personali (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003).  
- La diffusione deve attenersi al successivo comma dello stesso articolo 19: “La comunicazione da parte di un soggetto 
pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse 
unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento”. 
 
Nella scuola sono diverse le occasioni che possono portare alla comunicazione e alla diffusione dell’immagine di un 
minore.  
 Pertanto si informa che è possibile che registrazioni vocali, filmati e immagini di alunni vengano raccolte 
attraverso videoriprese, registrazioni sonore e fotografie realizzate nell’ambito di attività didattiche condotte da 
docenti dell’Istituto Comprensivo “T. Tasso”. Tali registrazioni vocali, filmati e immagini potranno essere comunicate e 
diffuse nell’ambito delle attività scolastiche tramite prodotti multimediali e opuscoli e/o come documentazione di 
eventi e momenti altamente positivi per la comunità scolastica dell’Istituto, esclusivamente nel caso in cui venga dato 
consenso da parte degli esercenti la patria potestà sui minori.  
Il consenso a tale trattamento è facoltativo. 
Le registrazioni vocali, filmati e immagini saranno adeguatamente conservate presso i locali della scuola e in esse gli 
studenti saranno ritratti solo nei momenti positivi legati alla vita della scuola: apprendimento, viaggi di istruzione, 
stage linguistici, attività teatrale, competizioni sportive, premiazioni, riconoscimenti, ecc. e non saranno cedute a terzi, 
né pubblicate sul sito web della scuola.  
 Si informa che la scuola non si servirà di operatori esterni, fotografi, che riprendano i minori al fine di 
documentare eventi di qualsiasi tipo.  
 Si informa, inoltre, che non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, 
le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare 
o amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime 
immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa 
infatti necessario ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video. La richiesta di 
consenso qui richiamata non riguarda l’istituzione scolastica nell’esercizio delle sue attività istituzionali, ma singoli e 
privati cittadini che devono rispettare le disposizioni del codice della privacy, tra cui l’art. 23 che prevede la richiesta 
del consenso da parte dei soggetti privati. (Direttiva MIUR del 30 novembre 2007)  
 
Il Titolare del trattamento è: l’Istituto Comprensivo “T. Tasso”,  
rappresentato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Sandra Salerni; 
Il Responsabile del trattamento è il dott. Pasquale Perciabosco 
 
 Si informa, ancora, che ai sensi dell’art. 7 del suddetto Decreto legislativo, si potrà revocare l’autorizzazione a tali 
diffusioni per sopraggiunti motivi, rivolgendosi al Titolare del trattamento o al Responsabile, previo comunicazione 
scritta, in tempo debito, ovvero prima delle manifestazioni in cui si raccolgono immagini del minore. 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)  

1. L’interessato 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. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2; 
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e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 


