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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AUDIO, IMMAGINI FOTOGRAFICHE E VIDEO 
 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati è Istituto d’Istruzione Superiore “L. DA VINCI – AGHERBINO”  di Noci (BA) 
(tel 0804059640 – email: bais05200l@istruzione.it), nella persona del Dirigente Scolastico, legale 
rappresentante dell’Istituto, Dott.ssa Rosa ROBERTO. 
 
2) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la Società SILEA SRL (referente Dott. Antonio Gabriele 
Armenise), email: dpo@sileabari.it - cell. 3492308753.  
 
3) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali quali audio, immagini e video di alunni raccolti attraverso videoriprese, registrazioni sonore 
e fotografie saranno trattati dal personale della scuola soltanto nell’ambito delle finalità di formazione, 
ricerca e documentazione dell'attività didattica, pubblicazione delle attività dell'Istituto, divulgazione 
dell'esperienza didattica. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, limitazione delle finalità, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e tutela della 
riservatezza e dei diritti individuali. 
 
4) SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
Sono autorizzati al trattamento dei dati: 

 il personale amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio presso l’Istituto; 

 i docenti in servizio presso l’Istituto; 

 eventuali docenti ed esperti esterni incaricati dalla scuola di svolgere attività di ampliamento 
dell’offerta formativa, come previsto dal PTOF. 

 
Il personale incaricato ha accesso ai dati a seconda delle mansioni e si attiene alle norme impartite e alle 
disposizioni di legge. E’ vietato all’incaricato qualsiasi forma di diffusione e comunicazione di dati personali 
che non sia funzionale allo svolgimento dei compiti affidati ed è adeguatamente istruito sulle norme 
privacy previste dal Regolamento UE 2016/679. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei 
che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza minime, così come previsto dal Regolamento Europeo, 
ad opera di soggetti appositamente incaricati. 
 
5) TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali definiti come dati audio, foto e riprese di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività 
istituzionali effettuate durante l’anno da parte della scuola, saranno adeguatamente conservate per un 
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. In caso di 
pubblicazione e diffusione di immagini e/o video sul sito istituzionale o altri canali on line dell’Istituto, il 
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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 e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) legati alla 
vita della scuola: apprendimento, recite scolastiche, competizioni sportive, ecc.  
 
6) CONSENSO 
Trattandosi di attività complementari a quelle istituzionali, per raccogliere e trattare detti dati e diffonderli 
è necessario l'espresso consenso da parte dell'interessato. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo 
dei dati audio, delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra 
indicate. 
 
7) DESTINATARI 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento sopra indicate, i dati personali dello studente (audio, foto e 
video) potranno essere comunicati a soggetti terzi (genitori di altri studenti, visitatori, lettori etc.). Tali dati 
potranno essere altresì oggetto di diffusione sul giornalino della scuola o sul sito istituzionale o altri canali 
on line dell’Istituto o nell’ambito di attività di orientamento tramite pubblicazione di opuscoli o sulla 
stampa locale. 
 
8) DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Al Titolare del trattamento o al Responsabile l'interessato potrà rivolgersi senza particolari formalità, per 
far valere i propri diritti, così come previsto dal Regolamento Europeo 2016/679; 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.  
L’interessato ha i seguenti diritti: 

 di accesso; 

 di rettifica; 

 di cancellazione (diritto all’oblio); 

 di limitazione del trattamento; 

 di revoca del consenso, nei casi previsti dal Regolamento; 

 di portabilità dei dati; 
 
9) DIRITTO DI RECLAMO 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 
quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
10) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
I familiari degli alunni possono filmare e/o fotografare attività svolte dai propri figli negli spazi ove si 
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svolgono le attività didattiche, alla presenza di compagni di classe e/o d’Istituto, purché le immagini siano 
utilizzate per scopi esclusivamente personali. Infatti, ai sensi dell’art. 2 del GDPR “il regolamento non si 
applica ai trattamenti di una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o 
domestico”. I familiari non potranno quindi utilizzare tali immagini per altri usi, che sarebbero illegittimi 
senza il consenso degli interessati (come pubblicazione su social network). 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosa ROBERTO 
 
 

_________________________________ 
 
 
ALLEGATO: modulo per il consenso al trattamento dei dati audio, immagini, foto e video. 

 

 


