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Protocollo e data (vedi timbro protocollo)
Agli Alunni e alle Famiglie
Al Personale Docente e ATA
AL DSGA
Al sito web

RILEVAZIONE ED UTILIZZO DI FILMATI ED IMMAGINI
RIGUARDANTI ATTIVITA’ SCOLASTICHE – FOTO DI CLASSE
(D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.; GDPR 2016/679)

Nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali, si informa che
la rilevazione e l’utilizzo di filmati ed immagini sono considerati “trattamenti di dati
personali” e, come tali, sottoposti a norme stringenti a tutela degli interessati, a maggior
ragione se riguardanti minori.
A tal fine, all’interno dell’Istituto, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle
seguenti regole generali:
RILEVAZIONE
1) La rilevazione di filmati ed immagini all’interno dell’Istituto è consentita solo nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.
2) Tali riprese sono consentite solo in occasione di manifestazioni pubbliche o didattiche
di pubblico interesse (sempre che non sia data, per ragioni particolari, disposizione
diversa), o per foto-ricordo di classe.
UTILIZZO
3) Si ricorda che l’utilizzo di tali foto e/o video è consentito esclusivamente se finalizzato
ad USO PRIVATO delle famiglie interessate all’evento.
4) Ne è vietato, senza eccezioni, l’utilizzo a scopo di diffusione, con qualsiasi mezzo
(affissione in luoghi pubblici, pubblicazione tramite canali internet, social, ecc.). La
responsabilità per eventuali usi non consentiti ricadrà integralmente sull’autore
dell’illecito.
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