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RIPRESE VIDEO E FOTO IN AMBITO SCOLASTICO 

PREMESSA:  
All’interno degli ambienti scolastici l’uso di macchine fotografiche o cellulari per foto o riprese video 
è consentito esclusivamente al personale scolastico e a un fotografo professionista per le foto annuali 
singole e di classe. 
Le immagini che saranno consegnate ai genitori in forma digitale e/o cartacea dovranno essere 
destinate esclusivamente all’ambito familiare in quanto potrebbero ritrarre anche altri bambini 
oltre al proprio figlio.  
Le riprese video e foto raccolte dai genitori o familiari durante le feste, le recite o altri momenti 
conviviali proposti dalla scuola, dovranno essere destinati anch’essi ad un ambito familiare e non alla 
diffusione.  
Si ricorda che per pubblicare foto e video di minori riconoscibili su internet attraverso i social network 
(WhatsApp, Facebook, siti internet ecc.) è necessario avere il consenso informato dei genitori.  
La scuola declina ogni responsabilità nel caso di diffusione di immagini da parte di terze persone 
estranee all’ambiente scolastico (genitori, familiari, amici etc...). 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016: 

 
- Titolare del trattamento dei dati personali: 
Il Titolare del trattamento è Ettore Eger il quale fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 
- Oggetto e finalità del trattamento: i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: riprese foto e video 
in ambito scolastico 

- Modalità di trattamento dei dati: i dati personali saranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto 
del quadro normativo di riferimento, saranno trattati con strumenti cartacei, informatici, elettronici e con ogni 
altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679. 

- Consenso: il conferimento dei dati è facoltativo, il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini 
e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità indicate. 

- Diffusione e comunicazione dei dati: le immagini raccolte saranno messe a disposizione dei genitori per un 
uso strettamente familiare.  
Potranno essere inoltre raccolte immagini in occasione di pubblicazioni, mostre, incontri formativi con i 
genitori e insegnanti, inerenti eventi non strettamente collegati all’attività didattica (uso esterno) 
- Periodo di conservazione: i dati raccolti saranno conservati per un arco temporale non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e/o per il tempo coerente con gli obblighi di legge. La 
verifica sull’obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente.  

Il fotografo incaricato di realizzare le foto annuali di classe e singole dopo la consegna del materiale fotografico 
ai genitori si impegna a distruggere ogni traccia di questo materiale, a non divulgalo o condividerlo con terzi. 

- Diritti dell’interessato: all’interessato spettano i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 e all’art. 34 GDPR, in 
particolare il diritto di accesso, di rettifica/cancellazione/limitazione, di opposizione, di portabilità, di revoca 
del consenso ove previsto, diritti da esercitare nei confronti del Titolare del Trattamento. 
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RIPRESE VIDEO E FOTO IN AMBITO SCOLASTICO 

ATTO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO 
(D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 - modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101, Regolamento (UE) 2016/679) 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________    
(Cognome e nome del padre) 

la sottoscritta _____________________________________________________________________    
(Cognome e nome della madre) 

in qualità di genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, 
 
dell’alunno/a _____________________________________________________________________   
(Cognome e nome) 
 

Esprimiamo il consenso al trattamento 
di “Materiale fotografico e/o Audiovisivo” nelle modalità indicate nell’informativa 

 
SI   NO    realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte del personale della scuola

nel corso dell’anno scolastico e all’interno della scuola; 
 

SI   NO    realizzazioni fotografiche da parte di un fotografo professionista incaricato di 
realizzare le foto annuali di classe e singole;  

SI   NO    utilizzo da parte della scuola del materiale fotografico e/o audiovisivo in 
occasione di:  
pubblicazioni, mostre, incontri formativi con i genitori e insegnanti, inerenti 
eventi non strettamente collegati all’attività didattica (uso esterno) 
 
 

I sottoscritti dichiarano inoltre che qualsiasi materiale foto/video prodotto  
 in occasione di eventi organizzati dalla scuola (recite, gite, saggi, feste ecc.)  
 da loro stessi o dai propri familiari 
 ritraente altri bambini oltre al proprio figlio 

sarà utilizzato esclusivamente in ambito familiare, evitando la diffusione via Internet o la 
comunicazione a soggetti terzi, sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità in merito. 
 
Data         _______________________________     
 
Firme        _______________________________                    _______________________________    
 
 
 Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori.  
Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 


