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INFORMTIVA 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 )

Il "Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento 
dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’IC 2 Alatri “Sacchetti Sassetti”, in 
qualità di "Titolare" del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, fornisce le seguenti informazioni.

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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