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Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 per il trattamento 
dei dati personali  
Oggetto: foto/filmati effettuati nell’anno scolastico 2017/2018 
Gentile Signore/a 
Questa Istituzione Scolastica, secondo quanto previsto dall’art. 13 del  Dlvo 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti, rispetto al trattamento  di dati 
personali, rappresentata dal dirigente scolastico prof.ssa Ermelina Ravelli, in qualità di Titolare del trattamento dei 
dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire le attività di istruzione, educative 
e formative stabilite dal Piano dell’Offerta Formativa, deve acquisire o già detiene dati personali che La riguardano,  
inclusi quei dati che il D.lvo 196/2003 definisce “dati sensibili”. In particolare potrà acquisire dati e/o foto/filmati che 
riguardano lei o un suo figlio minore. 
 
La informiamo pertanto che il trattamento dei suoi dati personali/del figlio minore avviene ai soli fini 
dell’attività istituzionale e didattica. 
 
Nel pieno rispetto del D. Lgs 196/2003 (Codice Privacy)  : 

• Ogni persona avrà la possibilità di decidere liberamente se apparire nelle foto o nei filmati 
• Le foto/filmati  verranno trattati e resi disponibili esclusivamente per le predette finalità 
• Eventuali  foto, filmati,  file,  negativi verranno consegnati al Titolare  del trattamento dati o ad un 

Responsabile nominato dal titolare e conservati in apposito armadio  
Le forniamo inoltre le seguenti ulteriori  informazioni: 

• Il  trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti anche in applicazione dell’art.2 del DPR n. 249/1998; 
• I dati personali  potranno essere  trattati  anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati con le modalità  e le cautele previste dal predetto D.lgs. e conservati per il tempo necessario  
all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative  riferibili alle predette finalità; 
• Sono adottate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal D.lgs. 196/2003; 
• In ottemperanza agli artt. 20 e 21 del D.lgs. 196/2003 si adegua il trattamento dei dati alle prescrizioni e 
indicazioni contenute nel Regolamento sui dati sensibili e giudiziari  e nelle schede allegate,  emanato con decreto 
del M.P.I. del 7 Dicembre 2006 n.305 
• Il titolare del   trattamento  è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Ermelina Ravelli 
• Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig.ra Botti Valeria;  
• Gli incaricati al trattamento dati sono gli assistenti amministrativi, i docenti e i collaboratori scolastici 
espressamente autorizzati all'assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge, ed edotti dei vincoli imposti 
dal D. Lgs. 196/2003; 
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• IN ALLEGATO ALLA PRESENTE INFORMATIVA FORNIAMO IL MOD. DI CONSENSO/AUTORIZZAZIONE ALLE 
RIPRESE FOTOGRAFICHE/FILMATI SU ESPOSTI 

Le ricordiamo infine: 
• che in ogni momento  potrà esercitare i Suoi diritti  nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lvo 

196/2003 qui di seguito riportato integralmente; 
Art. 7 -  Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1- L’interessato 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. 
2- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili  e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti  ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati . 
3- L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione  ovvero, quando vi ha interesse , l’integrazione  dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco  dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui  

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi  per i quali i dati sono stati raccolti  o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)  sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela  
impossibile o comporta un impiego di mezzi  manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4- L’interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato  o di comunicazione commerciale. 

 

IL DIRETTORE S.G.A. 
Responsabile  del trattamento dati 

Botti Valeria 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Titolare  del trattamento dati 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993     ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(la parte sottostante i trattini  deve essere compi lata e restituita in segreteria) 
Il sottoscritto/a ricevuta  l’informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 sulla protezione dei dati personali, 
compresa la parte relativa ai dati sensibili o giudiziari esprime il proprio CONSENSO al trattamento dei dati personali ed  

AUTORIZZA 
La ripresa fotografica/filmato che sarà effettuata in data ………………………..Presso …………………………………………………………. 
 
                                                     �   della propria persona               �  del figlio minore 
 
 frequentante la classe  …………………………………, e la pubblicazione sul sito ………………………………………………………………. 
  
Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazione alle predette finalità  
 
  
 

Firma dell’alunno maggiorenne 

 Firma dei  genitori 
 

  
 

Data 
____________________________ 

NOME ALUNNO (scrivere in stampatello)  
 

 
 
 


