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Estratto dell’informativa per il trattamento dei dati personali Art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196
("Codice Privacy") e art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") – FOTO E RIPRESE
ALUNNI PER FINALITA’ ISTITUZIONALI
L'I.C. GOFFREDO MAMELI con sede legale in PALESTRINA VIALE DELLA VITTORIA 2 CF
e P.IVA 93021340588 in seguito, "Titolare", in qualità di titolare del trattamento, La informa ai
sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, "Codice Privacy") e dell'art. 13 Regolamento
UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità
seguenti:
1. Oggetto del trattamento: Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (in seguito, “dati
personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi
del Titolare.
2. Finalità del trattamento: I dati personali sono trattati per le seguenti Finalità di Servizio: per
partecipare a contest nazionali ed internazionali, per effettuare in modo efficace una
rendicontazione sociale dell’operato svolto e per garantire la massima diffusione all’utenza delle
iniziative didattiche intraprese, foto e riprese audiovisive di lavori e di attività didattiche degli
alunni afferenti ad attività istituzionali della scuola inserite nel Piano dell'Offerta Formativa
(quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a
gare sportive, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e/o sulla pagina facebook della scuola.
In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale o altra piattaforma elettronica 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. 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, recite
scolastiche, competizioni sportive, ecc.
Si fa presente che è diritto dell’interessato opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati
rivolgendosi al titolare del trattamento “ISTITUTO COMPRENSIVO G. MAMELI” nella persona
del suo legale rappresentante, prof.ssa Ester Corsi, utilizzando il registro delle opposizioni allegato.
Palestrina, lì 22/10/2019
F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ester CORSI
(firma autografa sostituita a
mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

