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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016
Gentile Docente,
La presente per informarla che, nell’ambito delle attività svolte d'istituto e di classe, in particolare in
occasione di saggi di fine anno, manifestazioni sportive, recite, escursioni, viaggi di istruzione, giornalini di
classe, esposizione di cartelloni, laboratori, spesso si rende necessario documentare le attività sia su
formato cartaceo che su formato elettronico, tali da contestualizzare e valorizzare il vostro lavoro e quello
dei vostri alunni, nonché rappresentare nel tempo un ricordo prezioso. In particolare possono venire
utilizzati (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- fotografie/riprese video di voi e degli alunni a testimonianza di momenti di vita scolastica;
- realizzazione cartelloni esposti nei locali scolastici;
- realizzazione di materiale didattico su supporti informatici (CD, chiavette, etc..);
- realizzazione di gallerie fotografiche disponibili sul sito internet dell’Istituto e sulla pagina del social
network dell’Istituto.
Premettendo che le immagini/fotografie/riprese video costituiscono a tutti gli effetti dati personali e
pertanto soggette alla regolamentazione ed adempimento della normativa sulla privacy - Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, (di seguito GDPR 679/2016) si
riportano di seguito le informazioni di cui all’art.13 del GDPR 679/2016 e si richiede la liberatoria per
l’utilizzo e la pubblicazione dei dati.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DEI DATI
La finalità è esclusivamente afferente agli scopi didattici, formativi, sociali e culturali.
Il conferimento dei dati, previo suo consenso esplicito, fino a opposizione è FACOLTATIVO. In ogni
momento potrà esercitare il suo diritto di opposizione rivolgendosi all’Istituto, Titolare del Trattamento dei
suoi dati.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 679/2016. I dati saranno conservati per il periodo necessario al
raggiungimento delle finalità sopraindicate, non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e
successivamente trattati.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi (comunicati a soggetti indeterminati) e potranno
essere comunicati ad incaricati interni per le finalità connesse. I dati potranno altresì essere trasmessi ad
autorità competenti per accertamento di ipotetici reati e/o in adempimenti di obblighi di leggi e/o di
disposizioni di organi pubblici, su richiesta. Tali soggetti svolgono la funzione in qualità di Titolari Autonomi
o Responsabili Esterni al trattamento dati. L’elenco completo dei soggetti designati per il trattamento dei
dati personali, nominati dal Titolare del trattamento è reperibile presso la sede di ogni Istituto.

ESERCIZIO DEI DIRITTI
La normativa vigente (art. 15-16-17-18-19-20-21 del Regolamento UE 2016/679) conferisce agli interessati
l'esercizio di specifici diritti. In particolar modo, in qualunque momento l’utente ha diritto a richiedere: la
conferma dell'esistenza o meno dei dati personali, conoscere il contenuto e l'origine, le finalità e le
modalità di trattamento degli stessi, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici, gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i vostri dati personali possono essere comunicati.
Inoltre, è nel diritto dell’interessato ottenere: l’accesso, la copia, la rettificazione, l'integrazione, la
portabilità dei dati, la cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
vostri dati trattati in violazione di legge, l’opposizione in ogni caso, per motivi legittimi. L’interessato può
proporre reclamo al Garante qualora ritenga che il trattamento dei propri dati avvenga contro le
disposizioni vigenti in materia. Altresì, il diritto ai sensi dell’art. 34 del Regolamento UE 2016/679 garantisce
che all’utente venga comunicata la violazione dei dati, allorché sia grave per i propri diritti e libertà.
Per l’esercizio di tali diritti potete rivolgerVi al Titolare del trattamento dati.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art. 4 e 24 del GDPR 679/2016 il Titolare del Trattamento dati è: E.G. ISTITUTO MARIA
AUSILIATRICE DELLE SALESIANE DI DON BOSCO, Viale Ludovico il Moro n.13 – 27100 Pavia - Italy Tel. +39
0382 439311 – Fax. +39 0382 439342
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto………………………………………………………………. dichiara di essere informato/a sul trattamento dei
propri dati personali nei limiti indicati nell’informativa che dichiara di avere ricevuto e letto.
Barrando le successive caselle, esprime liberamente il consenso per la pubblicazione di riprese filmate, foto
ed elaborati relativi alla attività didattiche, sul sito Internet dell’Istituto e sulla pagina/e del social network
dell’Istituto.



do il consenso



nego il consenso

Data _______________________

Firma
__________________________________

