ISTITUTO COMPRENSIVO

«TRENTO 5»
38122 Trento (TN) – Via San Giovanni Bosco, 8
CF 80016460224
Tel. 0461/263331 - Fax 0461/984463
segr.ic.tn5@scuole.provincia.tn.it

www.istitutotrento5.it

ic.tn5@pec.provincia.tn.it

CONSENSO
“trattamento immagini e audio/video”
(ai sensi degli artt.6 e 7 del RE UE 2016/679)

_l_
sottoscritt________________________________________________________________,
nat_____
_______________________ (________), il_______________, residente a ___________________________ in
_____________________________________________ n. _________,

a
via

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA
di essere genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o soggetto affidatario ai sensi della legge n. 184/1983,
dell’alunn_______________________________________________________, che è
minore di 18 anni, nato
a___________________il________________residente a__________ in via _________________ frequentante la
classe/sezione__________ dell’istituzione scolastica______________________________________;
- presa visione dell’informativa privacy “Trattamento immagini e audio video” riportata alle pagine seguenti;
- visti i seguenti trattamenti che l’istituzione scolastica intende porre in essere per la realizzazione del Progetto didattico
(specificare il titolo del Progetto) ____________________________________________ nell’ambito del perseguimento delle
proprie finalità istituzionali che prevedono (barrare una o più caselle)
❒
❒
❒

la ripresa dello studente in foto e/o riprese audio/video;
la comunicazione del nominativo e delle riprese dello studente in foto e/o riprese audio/video alle famiglie e ai soggetti
esterni coinvolti nell’attività;
la diffusione delle foto e/o delle riprese audio/video documentanti l’attività effettuata, all’interno e all’esterno degli
edifici scolastici, sul sito web dell’istituzione nonché attraverso mostre, concorsi, pubblicazioni scolastiche e non;

acconsente



non acconsente 

Il presente consenso è prestato ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 96 della legge
22.4.1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.
Si precisa che il consenso da Lei prestato potrebbe riguardare anche categorie particolari di dati come per esempio lo stato di
salute, l’origine razziale ed etnica o le convinzioni religiose.
Il consenso alle riprese del minore in foto e/o riprese audio/video e ai relativi trattamenti sopraindicati è facoltativo. Il mancato
consenso non comporta alcun pregiudizio ma non consente la partecipazione alle attività relative al progetto; in tal caso sarà
garantita un’attività alternativa in caso di attività svolta in orario scolastico.
Resta fermo il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca.
_________________________
Luogo e data
Firma
__________________________________
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INFORMATIVA
“trattamento immagini e audio/video”
articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’articolo 5 del Regolamento, l’istituzione scolastica Le fornisce
le informazioni richieste dagli articoli 13 del Regolamento (raccolta dati presso l’Interessato).
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati.
La informiamo che i Suoi dati e quelli del minore sul quale lei esercita la responsabilità genitoriale saranno trattati dalla
nostra istituzione scolastica, denominata Istituto Comprensivo “Trento 5”, che è la titolare del trattamento nella persona
del legale rappresentante cioè del dirigente dell’istituzione scolastica.
I dati di contatto del Titolare del trattamento sono:
Istituto Comprensivo Trento 5
Via San Giovanni Bosco, 8 – 38122 Trento (TN)
Tel. 0461/263331
Fax 0461/984463
e-mail: segr.ic.tn5@scuole.provincia.tn.it
PEC: ic.tn5@pec.provincia.tn.it
Sito web: www.istitutotrento5.it
Il dirigente dell’istituzione scolastica è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei
diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati, sono:
Studio Gadler s.r.l., via Graberi 12/A Pergine Valsugana, Trento
Referente
Dott.ssa Gioia Cantisani
Sede: Via Graberi 12/A
Città: Pergine Valsugana – Cap: 38057 – Provincia: Trento
Telefono: 0461-512522 – Fax. 0461-539312
e-mail: dpo@studiogadler.it
PEC: pec.gadler@pec.gadler.it
Sito Web: www.studiogadler.it
Il trattamento dei dati del minore sul quale Lei esercita la responsabilità genitoriale sarà improntato al rispetto della
normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di
limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli articoli 5 e 25 del Regolamento.

1.

BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Tratteremo i Suoi dati e quelli del minore sul quale Lei esercita la responsabilità genitoriale a seguito di espresso
consenso al trattamento (articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del RGPD) per il perseguimento delle finalità indicate nel
progetto d’istituto.
Si precisa che il consenso da Lei prestato potrebbe riguardare anche categorie particolari di dati come per esempio lo
stato di salute, l’origine razziale ed etnica o le convinzioni religiose.
Resta fermo per l’interessato il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
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trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.
Le immagini e gli audiovideo riguardanti gli studenti, singoli o in gruppo saranno acquisite dall’istituzione scolastica
nel perseguimento delle proprie finalità e trattate, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento nonché del D.Lgs
30.06.2003 n. 196 e dell’art. 96 della legge n. 633 del 22.04.1941 (protezione del diritto d’autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio) per la realizzazione del seguente Progetto didattico (indicare il titolo):
__________________________________________________
approvato da (indicare l’organo che ha approvato il Progetto) _____________________________________________
2.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o su supporto digitale e/o magnetico e/o elettronico e/o telematico
con logiche atte a garantire l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.
Il trattamento dei Suoi dati e quelli del minore sul quale esercita la responsabilità genitoriale, saranno trattati
esclusivamente per le finalità di cui sopra da persone specificamente autorizzate e istruite al trattamento dei dati.
Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare
del trattamento, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del
trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.
3.

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
4.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

Il trattamento dei Suoi dati e quelli del minore sul quale esercita la responsabilità genitoriale (nominativo, immagini,
audiovideo, nonché montaggio di spezzoni video e singoli fotogrammi) potrà avvenire attraverso la comunicazione alle
famiglie e ai soggetti esterni coinvolti nell’attività e diffusi come documentazione dell’attività effettuata sia all’interno
degli edifici scolastici che in altro luogo anche esterno, su riviste, pubblicazioni scolastiche e non, mostre e concorsi e
sul sito web dell’istituzione scolastica e formativa, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente secondo
quanto indicato nelle condizioni di consenso.
Per questi trattamenti è assicurato, in particolare, il rigoroso rispetto dell’articolo 5 del Regolamento europeo sulla
protezione dei dati 2016/679 e la sua temporaneità dal momento che queste immagini e video resteranno sul sito web,
riviste e pubblicazioni scolastiche solo per il tempo strettamente necessario per la finalità a cui sono destinati.
5.

TRASFERIMENTO EXTRA UE

L’utilizzo di alcuni servizi per il trattamento dei dati, come ad esempio alcune applicazioni di Google, potrebbe
comportare il trasferimento di dati personali negli Stati Uniti, con le garanzie previste dal Privacy Shield. In caso di
trasferimento dei dati verso altri paesi, prima del trasferimento dei dati Le saranno inviate informazioni specifiche sulle
garanzie fornite ai sensi degli articoli 44 e seguenti del Regolamento.
6.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art. 5 RGPD) e in ogni caso per un tempo non superiore al
conseguimento delle finalità specificate nel progetto e successivamente se nel massimario provinciale di conservazione
e scarto è previsto un termine di conservazione illimitato i dati saranno trattati ai fini di archiviazione di pubblico
interesse.
7.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Lei potrà esercitare in ogni momento i Suoi diritti in relazione ai dati trattati, in base ai quali potrà in particolare:
- chiedere l’accesso ai Suoi dati e di quelli del minore sul quale esercita la responsabilità genitoriale anche per
ottenere copia degli stessi;
- se ne ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento, esercitare il diritto di limitazione o chiedere la
cancellazione dei dati;
- ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti ad esclusione delle foto e degli audiovideo;
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato
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prima della revoca.
Lei, inoltre, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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