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Informativa ai sensi dell’articolo 13 Regolamento 679/2016 e D. Lgs. n. 196/2003 

(Liberatoria immagini) 

Come previsto dalla normativa vigente, si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati 
personali,  
 
Titolare del Trattamento: Istituto Comprensivo di Canale 

Sede: Viale del Pesco, 5 - 12043 Canale CN, IT 

Contatti e recapiti: 

Telefono 0173 979115 

Fax 0173 979088 

E-mail cnic82200q@istruzione.it  

Sito Web http://iccanale.edu.it/  

PEC CNIC82200Q@pec.istruzione.it  

 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD o Data Protection Officer DPO) che 
può essere contattato ai seguenti recapiti:  
 

Responsabile della Protezione dei Dati: Carazza avv. Gabriele 

Sede: Via Durando, 2h - 12084 MONDOVI' CN, IT 

Contatti e recapiti: 

Cellulare 3402934134 

E-mail gabrielecarazza@yahoo.it  

PEC gabriele.carazza@ordineavvocatimondovi.eu  

 

 
Finalità del trattamento: 

I dati personali sono trattati per la documentazione delle attività collegate all'insegnamento specifiche dell’evento sopra menzionato 
(fotografie, filmati, registrazioni audio, ecc ...) Tali dati saranno oggetto di diffusione su articoli di cronaca di giornali o quotidiani 

locali relativi ad eventi di cui la scuola è stata parte attiva 
 

Natura del conferimento dei dati: 
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo e il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di poter riprendere il proprio figlio 

in immagini correlate con l’attività sopra menzionata.  

 

Modalità di trattamento dei dati: 
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali viene effettuato sia con strumenti manuali in forma cartacea che 

informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati stessi. 

 
Durata del Trattamento 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati 

(“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. 

 

Diritti degli Interessati 
All'Istituto Scolastico, potranno essere rivolte le richieste per far valere i propri diritti, così come mutati in base al Regolamento 

Europeo 679/2016. 
La richiesta potrà essere rivolta compilando il relativo modulo (un modello del quale è disponibile su 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/MODELLO+esercizio+diritti+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali ). 
L'Interessato ha diritto di ottenere: 1) Accesso ai dati: conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo 

riguardano; in caso affermativo ha diritto ad accedere ai dati, ottenere copia degli stessi e le informazioni circa finalità, categorie 
trattate, destinatari, periodo di conservazione, origine dei dati, esistenza di processi automatizzati; 2) Richiesta di Intervento sui 

dati: rettificazione e/o aggiornamento dati; cancellazione se motivata; limitazione del trattamento se motivata; 3) Richiesta di 
portabilità dei dati: ricezione dei dati in formato strutturato d'uso comune e leggibile; trasmissione ad un differente Titolare del 

Trattamento; 4) Comunicazione di Opposizione al Trattamento, se motivata;  
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CONSENSO INFORMATO PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI E IMMAGINI FOTOGRAFICHE E 

RIPRESE VIDEO DEGLI STUDENTI DEGLI STUDENTI  

 

Io sottoscritto/a _______________________________ (Genitore 1) 

 

Io sottoscritto/a _______________________________ (Genitore 2) 

 

genitori/esercenti la patria potestà dell'alunno/a ____________________________ frequentante la   

classe ___ sez. ___ 

Dichiarando di essere informati delle attività dell’Istituto Comprensivo di Canale, di aver ricevuto l'informativa sulla 

Protezione dei Dati e di essere a conoscenza che le immagini e le registrazioni audiovisive realizzate in occasione 

dell'evento del _____________ sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola e/o sul giornale della 

Scuola/Locale. 

 
 

AUTORIZZANO NON AUTORIZZANO 
 

 
la Scuola all'utilizzo ed alla pubblicazione delle fotografie e filmati, in cui è presente anche il figlio/a sul sito istituzione 
(diffusione sul sito) e sul giornale della Scuola/Locale per finalità educativo-didattiche (progetti ed attività svolti dalla 
Scuola), nel rispetto delle prescrizioni della vigente normativa sulla Protezione dei Dati, per la durata dell'intera 
permanenza presso la Scuola, salvo incrementi derivanti dal conseguimento della predetta finalità. 
 

 

 

Data, ……………………………                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.........…………………………………    .........…………………………………

  
                                        
         (firma leggibile)                (firma leggibile) 
 


	AUTORIZZANO NON AUTORIZZANO

