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COMUNICAZIONE IN TEMA DI UTILIZZO DI DATI E IMMAGINI PERSONALI
Gentili genitori (o esercenti le potestà genitoriali)
le attività svolte all’interno dei progetti programmati nel PTOF della nostra scuola,
comprese anche recite, saggi di fine anno, gite, escursioni, viaggi di istruzione, manifestazioni
sportive, giornalini di classe, partecipazioni a concorsi e manifestazioni ecc., potrebbero dover
essere documentate attraverso fotografie e filmati su supporti tecnologici, pubblicazioni cartacee o
sul sito internet dell’istituto dai docenti, dai genitori o da altro personale, comunque autorizzato
dalla scuola, per testimoniare, raccontare e valorizzare il lavoro fatto e per scopi esclusivamente
didattici-formativi e culturali.
In base alla normativa vigente (D.lvo 196/03 aggiornato al GDPR - Nuovo Regolamento
europeo al trattamento dei dati personali, n. 679/2016) e alle Linee guida del Garante della privacy,
i trattamenti dei suddetti dati personali sono ammessi senza necessità di consenso qualora siano
previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o,
nei casi previsti dalla legge;
Inoltre, “Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l’interesse pubblico
relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi
all’esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: … istruzione e formazione in ambito
scolastico, professionale, superiore o universitario.” (art 2 sexies);
Il trattamento dei dati, fra cui immagine, voce, disegni, testi, manufatti potrà essere
effettuato con strumenti informatici e cartacei, come disegni, testi individuali o di gruppo conservati
nella scuola o esposti occasione di esposizioni, mostre, eventi didattici in collaborazione con altri
enti (biblioteche, ecc.) fotografie, diapositive, videofilmati CD Rom o altro supporto digitale di
documentazione delle attività progettuali, stampe e giornalini scolastici, il tutto anche on line sul
sito della scuola o sulle pagine social ufficiali della scuola.
In ogni caso, proprio nel rispetto degli scopi scolastici e dei diritti individuali, la
pubblicazione delle foto o di video terrà sempre presente la finalità istituzionale della scuola, come
definita dal PTOF, e che si declina nei progetti, attività, iniziative ivi descritti. Comunque, ogni
ripresa, foto, filmato o video tenderà a esporre una visione collettiva di persone e sempre in
atteggiamenti positivi e costruttivi;
Ove necessario, per le finalità sopra indicate e sempre nell’ambito delle attività deliberate
dagli organi collegiali dell’Istituto, i dati personali potranno essere comunicati a terzi che
potrebbero, anche occasionalmente, collaborare con l’istituto come ad esempio genitori, esperti
esterni, fotografi, tipografie ecc;
12. il Titolare del trattamento è: ISTITUTO COMPRENSIVO ‘EMPOLI EST’ - PEO
fiic87200p@istruzione.it, PEC fiic87200p@pec.istruzione.it, rappresentata dal Dirigente scolastico
pro tempore.
13. il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Corrado Faletti.
14. troverà il Regolamento Europeo 2016/679 sul sito dell’Istituto, alla sezione PRIVACY.
Il Dirigente Scolastico
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(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993)

