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INFORMATIVA SU RIPRESE E USO DI IMMAGINI E REGISTRAZIONI SONORE  

AI SENSI DEL REG. UE 2016/679 – GDPR 

 

Si informa che l’Istituto Comprensivo Foligno 5 può raccogliere registrazioni vocali, filmati e immagini degli alunni attraverso 

videoriprese, registrazioni sonore e fotografie realizzate nell’ambito delle attività scolastiche ed extrascolastiche (viaggi di 

istruzione, stage linguistici, attività teatrali, competizioni sportive, premiazioni, riconoscimenti, album ricordi, partecipazioni a 

concorsi musicali…), per presentare l’istituto durante gli “OPEN DAY” ai genitori dei nuovi iscritti, attraverso la pubblicazione nel 

proprio sito web, in articoli su giornali o quotidiani locali, nei media televisivi, nei social network e, in particolare, nella pagine 

Facebook dell’istituto... Sono esclusi scopi di lucro. 

Il trattamento di comunicazione e diffusione delle predette attività è esclusivamente finalizzato per documentazione e informazione 

su eventi e momenti positivi della vita della scuola. 

Le registrazioni vocali, i filmati e le immagini saranno adeguatamente conservate presso i locali dell’Istituto 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. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui 

sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

Al termine della suddetta finalità, i dati raccolti non saranno distrutti ma conservati nell’archivio storico dell’Istituto. 

Il consenso a tale trattamento è facoltativo. 

Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive dell’alunno/a interessato/a per le finalità 

sopra indicate. 

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Foligno 5, Via Angelo Messini 5, 06034 Foligno (PG), Tel. 0742.660071, 

rappresentato dal dirigente scolastico pro tempore Dott.ssa Alessia Marini - indirizzo e-mail pgic83100e@istruzione.it . 

Il Responsabile per la protezione dei dati (DPO) è la Proff.ssa Simona Torti – indirizzo email simona.torti65@yahoo.com . 

Per far valere i propri diritti, così come previsto dagli articoli da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679, è possibile rivolgersi ai suddetti 

indirizzi e-mail. 

Diritti dell’interessato (art.13 e successivi - GDPR) 

Per esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o 

cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, portabilità dei dati, opposizione al trattamento dei dati personali e 

comunicazione di una violazione dei dati personali è possibile scrivere agli indirizzi sopra riportati o inviare una raccomandata alla 

sede dell’Istituto. 

È inoltre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e ricorrere all’Autorità Giudiziaria. 

Si riporta di seguito, per esteso l’articolo 21 - Diritto di opposizione del GDPR: 

1. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei 

dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali 

disposizioni. 

Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi 

cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento 

al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia 

connessa a tale marketing diretto. 

3. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di 

trattamento per tali finalità. 

4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato chiaramente e 

separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l’interessato. 

5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l’interessato può 

esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche. 

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89, paragrafo 

1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo 

riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
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