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Circ. n. 5 

    Alla C.A.  

Genitori degli alunni 

                                                                            Personale docente  

                                                                  Albo on line 

                                                                                                            Sito web 

                                                                                                                             ICS “Geremia RE” 

   Leverano  

 

OGGETTO: Autorizzazione all’uso e alla pubblicazione di foto e video realizzati in occasione 

di uscite didattiche, visite guidate, partecipazione a eventi culturali e viaggi di istruzione.  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, questa 

Istituzione Scolastica rende noto che si può dare il caso che:  

- foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola inserite nel Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa (quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite 

guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.) vengano pubblicate sul sito istituzionale 

e/o sulle brochure informative della scuola;  

- durante l'anno vengano effettuate foto di classe;  

- vengano effettuate riprese, da parte della scuola, di alcune attività didattiche e istituzionali.  

In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale e/o sui canali social 

dell’Istituto, il trattamento avrà natura temporanea dal momento che le suddette immagini e 

video resteranno sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati. 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 successive integrazioni e 

aggiornamenti, legati alla vita della scuola: apprendimento, recite scolastiche, competizioni sportive, 

ecc.  
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A tal proposito, i genitori in indirizzo, riceveranno nei prossimi giorni, tramite la/il propria/o figlia/o, 

un modulo di autorizzazione ad eseguire tali trattamenti, utile ad esprimere il proprio consenso o 

diniego. 

Il consenso è facoltativo e valido per tutto il periodo di frequenza della/del propria/o figlia/o nel nostro 

istituto; in qualunque momento il genitore potrà avvalersi del diritto di revocare l’autorizzazione al 

trattamento delle immagini. 

L’eventuale rifiuto o revoca del consenso comporterà la mancata pubblicazione dei dati sui canali 

social.  

Il modulo sarà distribuito agli alunni dal docente in servizio nella prima ora il giorno 19 settembre 

2022. 

Gli alunni consegneranno ai docenti in servizio nella prima ora, il modulo debitamente compilato e 

firmato dai genitori entro il giorno 22 settembre 2022.   

I docenti coordinatori avranno cura di compilare e firmare l’elenco degli alunni in duplice copia e di 

rilevare il consenso/diniego espresso dai genitori. Una delle copie rimarrà nel registro di classe, l’altra 

sarà consegnata, unitamente ai moduli, al responsabile di plesso. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

prof.ssa Antonella CAZZATO  
Firma autentica sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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