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Prot. 29701       Fermo, 29-11-2019 

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

RELATIVI A RIPRESE AUDIO/VIDEO E FOTOGRAFICHE  DI ATTIVITA’ FORMATIVE 

ITTS “G e M MONTANI” 
(ai sensi D.Lgs. 196/2003, Regolamento UE 679/2016 e normativa nazionale in vigore) 

 

I dati personali da voi forniti  sono utilizzati da Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. e M. Montani", che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei 

principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore. 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei mezzi elettronici e cartacei, con le seguenti finalità: Documentazione delle attività 
formative indicate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’ ITTS “G e M MONTANI” e  divulgazione  della  ricerca . Nello specifico, i documenti 
audio/video contenenti  l'immagine,  il  nome  e  la  voce dell’alunno/a, verranno utilizzati per  sostenere attività  educative e didattiche, per scopi 
documentativi, formativi e informativi, nonché la conservazione  degli stessi negli archivi informatici dell’Istituto, nelle seguenti occasioni di apprendimento : 
formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della scuola o in occasione di esposizioni, mostre); divulgazione della ricerca 
didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di studio (ad es. su  DVD e  sul sito web della scuola); stampe e giornalini scolastici 
realizzati dall’  ITTS “G e M MONTANI”; partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali. partecipazioni a concorsi ed iniziative 
didattiche; pubblicazioni,  mostre,  corsi  di  formazione,  seminari,  convegni, giornate di orientamento   e  altre  iniziative  promosse dall'Istituto anche in 
collaborazione con altri enti. 
 

L’ utilizzo dell’immagine  avverra’ solamente  in  contesti  che  non pregiudichino  la  dignità personale ed il decoro della persona e comunque non per uso e/o 

fini diversi da quelli sopra indicati.  

 
BASE GIURIDICA 

2. La base giuridica su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del Regolamento GDPR, è: Interesse pubblico. 
        (basi giuridiche: artt. 10 e 320 cod. civ. ,i artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.  633, GDPR , Dlgs 196/2003) 

 
CATEGORIE DI DESTINATARI 

3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere 
comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari: 
 

 Diffusione al pubblico tramite il sito internet istituzionale o tramite pubblicazioni cartacee o multimediali realizzate da ITTS G e M MONTANI. 
 

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni 
individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati: Responsabile IT dell’Istituto, Docente incaricato 
gestione sito Web, Rappresentante legale dell’ Istituto (Dirigente Scolastico),Docente incaricato della Funzione strumentale Orientamento  e docenti 
dell’Istituto. Ditte incaricate della stampa e produzione di pubblicazioni in formato cartaceo o multimediale per le finalita’ sopra indicate. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Il periodo di conservazione dei dati è: stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel 

rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.  
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 

4. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti 
dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016); 

 conoscerne l'origine; 

 riceverne comunicazione intelligibile; 

 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del 
Regolamento 679/2016); 

 diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento 679/2016); 

 diritto di revoca; 

 diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 

 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un 
formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016). 
 

5. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. e M. Montani",  C.F. 00258760446 , nella persona della 
prof.Ssa Margherita  Bonanni -  : aptf010002@istruzione.it 
 

6. ITTS G e M Montani ha nominato quale DPO (Data Protection Officer) Il  dott.. Lindo Nepi, contatto: aptf010002@istruzione.it 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Margherita Bonanni 
                   Documento firmato digitalmente 
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DA COMPILARE NEL CASO DI STUDENTI MAGGIORENNI : 

Il/La sottoscritto/a  ……………………………………………………….. 

 dichiara di aver letto e compreso l’ informativa  sopra riportata (rilasciata  ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore)   

 dichiara  di  non  aver  nulla  a  pretendere e di non aver diritto a percepire alcun compenso in  ragione  di  

quanto  sopra  indicato  e  di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da 

quanto sopra indicato 

Data :……………………………… 

__________________ 

                         Firma studente   ( MAGGIORENNE)  

                          ________________ 

DA COMPILARE NEL CASO DI STUDENTI MINORENNI : 

Io sottoscritta/o (genitore/tutore) _____________________________________________________ nata/o il 

___/___/______residente a______________________ via/piazza ____________________________                   

domicilio (se diverso dalla residenza) __________________________________ 

Io sottoscritto/a (genitore/tutore) ______________________________________________________ nato/a il 

___/___/______residente a______________________ via/piazza ___________________________                     

domicilio (se diverso dalla residenza) __________________________________ 

del minore _____________________________________________________ nato/a il ___/___/______ 

 dichiarano di aver letto e compreso l’ informativa  sopra riportata (rilasciata  ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore)   

 dichiarano  di  non  aver  nulla  a  pretendere e di non aver diritto a percepire alcun compenso in  ragione  di  

quanto  sopra  indicato  e  di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da 

quanto sopra indicato 

__________________________         ___/___/______             ________________________ 

      Nome del genitore/tutore         Data                                       Firma 

      

 

__________________________         ___/___/______             ________________________ 

      Nome del genitore/tutore         Data                                       Firma 
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