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MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  PER IL LAZIO 
UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI FROSINONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 ALATRI Sacchetti Sassetti 
Via Madonna della Sanità 5/A - 03011 Alatri (FR) 

 
 

INFORMATIVA UTILIZZO IMMAGINI 
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”   

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ) 

 
I dati personali sono trattati da responsabili e incaricati nell’ambito delle finalità istituzionali definite dalla normativa 

vigente che ne rappresenta la base giuridica. Il loro conferimento è obbligatorio e l’eventuale rifiuto rende impossibile il 

raggiungimento delle finalità. L’istituto in forza del regolamento non necessita del consenso per i dati definiti sensibili e 

giudiziari dal DLGS 196/2003. I dati trattati con strumenti informatici e cartacei saranno comunicati a soggetti terzi solo 

nei casi espressamente previsti per legge o regolamento ed il loro trattamento è improntato al rispetto dei principi sanciti 

nel GDPR 679/2016, in particolare, responsabilizzazione e  riservatezza. Sono garantiti i diritti sanciti nell’art. 7 del 

DLGS 196/2003 ampliati dal GDPR 2016/679 artt. da 15 a 22: accesso, cancellazione, durata, opposizione, portabilità, 

rettifica,  limitazione e il reclamo diretto al Garante. Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a titolare: Dirigente 

Scolastico o al Responsabile della Protezione dei dati   ai nostri recapiti ufficiali e direttamente scrivendo a questa mail: 

fric83800g@istruzione.it  

L’informativa completa è disponibile in segreteria e sul nostro sito www.icalatrisecondo.edu.it nella sezione privacy.  
 

Finalità del trattamento 

Nel corso della documentazione delle attività svolte all’interno della scuola, in particolare in occasione di recite, saggi, 

viaggi di istruzione, visite guidate, manifestazioni, esposizione di cartelloni, laboratori, ecc., spesso si rende necessario 

ricorrere all’utilizzo di fotografie, testi, CD Rom e quant’altro possa valorizzare il lavoro degli alunni. L’IC 2 Alatri 

“Sacchetti Sassetti” utilizza fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce dello 

studente all'interno di attività educative e didattiche previste dal Piano Triennale e Annuale dell’Offerta Formativa 

(PTOF) per scopi documentativi, formativi e informativi, con l’espresso divieto che i  d a t i  p e r s o n a l i  possano 

essere ceduti a terzi per scopi diversi da quelli previsti. 
 

Modalità di trattamento dei dati: 

I dati personali degli studenti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno oggetto di operazioni di 

trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è 

ispirata l'attività dell’IC 2 Alatri “Sacchetti Sassetti”. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su 

supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.  
 

Obbligatorietà o meno del consenso 

Il mancato consenso non permetterà l'utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le 

finalità sopra indicate. 
 

Comunicazione e diffusione dei dati 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere 

oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sui siti internet dell’Istituto, sui canali social 

dell’ IC 2 Alatri “Sacchetti Sassetti”, sui servizi di Googe Suite, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di 

diffusione.  
 

Cancellazione, rettifica, integrazione dei dati 

In qualsiasi momento sarà possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell'art. 34 del GDPR, in 

particolare la cancellazione, la rettifica o l'integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare all’ IC 2 Alatri 

“Sacchetti Sassetti, in persona del Dirigente Scolastico, mail: fric83800@istruzione.it. 
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