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CIRCOLARE N. h k DEL 05/11/2019

AI DOCENTI

DI SCo DELL'INFANZIA

SCo PRIMARIA

SCo SECONDARIA lA GR.

Oggetto: consegna Modulo trattamento dati personali comuni e sensibili
e delle Immagini del minore.

Le SS.LL. in indirizzo, sono pregate di attivarsi per la consegna ed il ritiro genitori/alunni dei
Moduli inerenti l'oggetto e consegnarli in Segreteria non appena compilati e firmati.
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

MODULO CONSENSO AL TRAITAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI E DELLE IMMAGINI DEL MINORE

Ad integrazione di precedenti richieste di autorizzazione da parte dell' .......•........• relativi al trattamento dei dati personali comuni e sensibili e
delle immagini del minore, si informa che l'Istituto ha deciso di aprire un canale YouTube, una pagina Facebook, un canale telegram per
documentare attività di classe, visite di istruzione, progetti realizzati nei plessi dei tre ordini di scuola che ne fanno parte.
Il canale e la pagina si chiamano e attende le iscrizioni di quanti vorranno rimanere aggiornati sulle prossime pubblicazioni.
Per questo motivo è richiesta nuova specifica autorizzazione.

lo sottoscritto , genitore esercente la potestà sul minore ...,._ _
con la firma del presente modulo do, a titolo personale e per conto di mia figlia/o, ilconsenso al trattamento delle immagin i
personali, come di seguito specificato.

Immagini e/o video potranno essere pubblicati sul canale Youtube, sulla pagina Facebook, sul. ...•.... L'amministratore di
questo canale è il prof ....•.......
Gestori del canale sono potenzialmente tutti gli insegnanti dell'Istituto.

Diritti d'immagine

Gli esercenti la potestà sul minore, s'impegnano sin da ora a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione di eventuali fotografie
o riprese video effettuate durante le attività svolte in classe, nei laboratori o durante le visite d'istruzione o manifestazioni
organizzate dall'Istituto.

Gli Amministratori devono intendersi autorizzati ad utilizzare tali fotografie e/o registrazioni per gli scopi che riterranno più
opportuni nell'ambito della propria attività didattico/educativa, sempre nel rispetto dell'immagine e dell'interesse del minore.

Legge sulla privacy -Informativa e richiesta di consenso
Il Regolamento 679 del 2016 e il dlgs n. 196 del 30/06/2003 hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza
e all'identità personale. La legge stabilisce che la persona riceva informazioni circa finalità e modalità di trattamento dei suoi dati
personali e che all'interessato sia richiesto il consenso espresso per iscritto. Il trattamento dei dati, per i quali le viene chiesto il
consenso, si rende necessario per assolvere obblighi di legge e di contratto e per il corretto esercizio dei suoi diritti.
Desidero informarla che i dati raccolti vengono utilizzati per i trattamenti previsti dalla legge, e per le seguenti finalità:

- utilizzo delle foto e dei video sul canale Youtube •........•......•

11rifiuto dell'interessato alla pubblicazione di immagini anche relative a riprese audiovisive, comporta l'impossibilità di
adempiere alle attività di cui alle finalità indicate nella presente informativa.

Durata della autorizzazione

La presente autorizzazione è valida sino al completamento del percorso scolastico dello studente, salvo revoca scritta fattapervenire ai titolari e responsabili.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c. ed ulteriori norme in materia, il sottoscritto dichiara di agire quale esercente la
potestà sul minore e di aver esaminato ed accettato tutti i paragrafi della presente scrittura, l'informativa sul diritto alla privacy,durata degli impegni e delle autorizzazioni.
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Siracusa, lì

Al Titolare del trattamento dei dati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Stefania Gallo

Firma Genitore


