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INFORMATIVA PRIVACY USO IMMAGINI
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E.
2016/679 (G.D.P.R.)
Per quale finalità
saranno trattati i
miei dati personali

e quali sono le
basi
giuridiche
del trattamento?

Quali garanzie ho
che i miei dati
siano trattati nel
rispetto dei miei
diritti e delle mie
libertà personali?

I
miei
dati
entreranno nella
disponibilità di altri
soggetti?

Personale autorizzato dal Liceo Classico Statale Michelangiolo potrà
riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché fotografare l’allievo,
per fini strettamente connessi all’attività didattica svolta e/o in occasione di
iniziative didattiche autorizzate dalla scuola o in occasione di eventi legati
all’alternanza scuola lavoro.
A titolo di esempio, non esaustivo, le attività potranno prevedere realizzazione
di prodotti multimediali a documentazione di attività o progetti, in ambito di
eventi speciali incluse conferenze o visite di soggetti esterni (inaugurazioni,
festeggiamenti, attività giornalistiche, etc.), nell’ambito di viaggi, spettacoli e
gite, divulgazione delle attività didattiche in ambiti esterni e con vari supporti.
Il trattamento dei dati sarà̀ improntato ai principi di correttezza, liceità̀,
trasparenza, limitazione delle finalità̀, esattezza, limitazione della
conservazione, integrità̀ e tutela della riservatezza e dei diritti individuali.
La base giuridica di questo trattamento è il consenso dell’interessato che verrà
raccolto in sede di compilazione del format per l’iscrizione alla classe prima o
alle classi successive.
Il trattamento avverrà in modalità sia manuale che informatica e sarà
effettuato da personale incaricato ed autorizzato.
A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure di sicurezza
organizzative ed informatiche adeguate di cui viene data evidenza all’interno
del “Documento delle misure a tutela dei dati delle persone” elaborato da
questa Istituzione scolastica. Il Liceo Classico Michelangiolo ha provveduto ad
impartire ai propri incaricati istruzioni precise in merito alle condotte da
tenere ad alle procedure da applicare per garantire la riservatezza dei dati dei
propri utenti.
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato
(profilazione).
Nei limiti pertinenti alle finalità̀ 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.).
Le immagini potranno essere esposte/utilizzate all’interno dei locali scolastici,
nelle sedi di svolgimento dei progetti didattici (es: teatri, musei, impianti
sportivi e locali concessi in uso), e/o pubblicate sul sito web e/o sul canale
social dell’Istituto. Le immagini potranno essere mostrate durante servizi
stampa. Senza specifico consenso l’utilizzo sarà effettuato oscurando i volti o
con modalità che non permettano l’identificazione delle persone a terzi.
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
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Per quanto tempo
terrete i miei dati?

Quali sono i miei
diritti?




Cosa accade se non
conferisco i miei
dati?
Chi è il Titolare del
trattamento?

successive integrazioni) legati alla vita della scuola: apprendimento, recite
scolastiche, competizioni sportive, ecc.
Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto
all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.
I supporti contenenti le immagini (foto e riprese video) saranno conservati
presso il Liceo Classico Michelangiolo per la durata dell’anno scolastico in
corso e adeguatamente conservati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione;
La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano;
La portabilità dei dati;
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo
dello Stato di residenza, nonché a revocare il consenso al trattamento ai
sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. La revoca potrà avvenire in qualsiasi momento
attraverso l’invio di un’e-mail all’indirizzo FIPC04000N@istruzione.it
Il conferimento del consenso all’uso delle immagini è facoltativo; Il mancato
consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese
audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
Il Liceo Classico Michelangiolo nella persona del Dirigente Scolastico pro
tempore.
e‐mail FIPC04000N@istruzione.it – PEC FIPC04000N@pec.istruzione.it
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