
 

 

  

INFORMATIVA PER TRATTAMENTO IMMAGINI   

 

 

 

Oggetto: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, Regolamento UE 679/2016  
 

 

Gentile Signore/a, 

nel corso del corrente anno scolastico, nelle specifiche occasioni di seguito indicate, la Scuola vorrebbe 

utilizzare alcune immagini e/o riprese video nelle quali alcuni alunni sono riconoscibili. In particolare, ciò 

potrebbe accadere in occasione di speciali ricorrenze (ad es. festa dei nonni, Natale, Pasqua, ecc.) e/o di eventi 

organizzati dalla Scuola (ad es. recita).  

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

I dati raccolti nelle occasioni di cui sopra saranno utilizzati per confezionare degli album fotografici e/o dei 

video su supporto digitale o fisico che verranno distribuiti esclusivamente ai genitori e/o tutori degli alunni 

anche al fine di conservare un ricordo degli eventi. La distribuzione oltre che su supporto fisico potrà avvenire 

tramite e-mail, all’indirizzo indicato dai genitori all’atto dell’iscrizione, e/o con altri mezzi di sistema di 

trasferimento digitale. 

 

BASE GIURIDICA 

 

La base giuridica del trattamento è il consenso espresso dai genitori e/o dal tutore. Nel caso il consenso fosse 

espresso da un solo genitore, quest’ultimo, apponendo la propria sottoscrizione, dichiara di avere informato 

l’altro genitore ricevendo la sua autorizzazione all’apposizione della sottoscrizione al fine di esprimere il 

consenso al trattamento dei dati personali relativi all’alunno. 

Il conferimento dei dati e l’espressione del consenso sono facoltativi ma, in difetto, l’alunno non potrà 

partecipare alle iniziative che prevedano l’acquisizione di immagini e/o di riprese audiovisive.  

 

DESTINATARI  

 

I dati personali, contenuti nel supporto digitale o fisico, saranno trasmessi esclusivamente a: 

- genitori e/o tutori dell’alunno; 

- autorizzati al trattamento (ad es. insegnanti, educatrici, ecc.); 

- responsabili esterni del trattamento debitamente nominati (ad es. professionista videomaker, fotografo, 

ecc.) al solo fine di realizzare il prodotto e senza autorizzazione alla successiva conservazione dei dati. 

Non è consentita la divulgazione del materiale consegnato ai genitori e/o al tutore dell’alunno che è destinato 

ad un utilizzo strettamente personale/famigliare, con espresso divieto di trattamento a mezzo di social network 

e/o altre piattaforme ad accesso pubblico.  

I dati personali non saranno ulteriormente diffusi o trasferiti ad un paese terzo o a un'organizzazione 

internazionale. 

 

DURATA DELLA CONSERVAZIONE  

 

Le immagini e i supporti contenenti i dati personali verranno conservati dalla Scuola per al massimo due anni 

dopo l’ultimo anno di frequenza del bambino. In alcuni casi parte del materiale potrà essere conservato per gli 

annuari della scuola.  

 



 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, di accedere ai suoi dati personali 

ovvero di rettificarli, di cancellarli, di negare il consenso precedentemente espresso o di opporsi al loro 

trattamento o di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dagli articoli 15-22 del Regolamento 

UE 2016/679. Ogni richiesta dovrà essere trasmessa via email all’indirizzo info@scuolainfanzialezzeni.it.  

 

Qualora il Titolare non fosse in grado di fornire una risposta adeguata a una richiesta di chiarimenti o a un 

reclamo, l’interessato avrà comunque il diritto di inoltrare un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione 

dei Dati Personali (Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, Telefono: 

(+39) 06.69677.2917 E-mail: urp@gpdp.it). 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________ in qualità di __________________________ 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________ in qualità di __________________________ 

dell’alunno/a  __________________________________________ 

in riferimento all’informativa che mi è stata consegnata, relativamente alla possibilità di diffusione mediante i 

mezzi e per le finalità dichiarate nell’informativa stessa: 

 

|__| esprime/esprimono il consenso    |__| nega/negano il consenso 

 

 

(data/luogo)_____________________________firma/e___________________________________________ 
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