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Distretto Scolastico N.29 

 
Informativa per il trattamento di dati personali di tipo immagine 
degli studenti del Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale Statale “Galileo Galilei” 

(Regolamento UE n.2016/679) 
 

Gentili Signori, 

ai sensi degli artt.13-14 del Regolamento UE n.2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali” il Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale Statale “Galileo Galilei” – Via 

dell’Immacolata n.4 - 00053 Civitavecchia (RM), rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Zeno, Vi 

informa che, potranno essere acquisiti occasionalmente ed a titolo gratuito, nell’ambito delle attività didattiche, dati 

personali sotto forma di immagini e filmati, attraverso videoriprese, registrazioni sonore e fotografie, che riproducono 

singolarmente o in gruppo gli studenti frequentanti. 

 

BASE GIURIDICA, MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali trattati potranno essere raccolti esclusivamente al fine di documentare e diffondere le attività e gli eventi 

di notevole interesse pubblico svolti dall’Istituto o comunque connessi all’esercizio delle sue pubbliche funzioni incluso 

il compito di informazione e di documentazione delle attività svolte ai fini dell’istruzione e dell’educazione come: 

stage, tirocini formativi, progetti, laboratori, percorsi didattici, corsi, riconoscimenti, premiazioni, iniziative promosse 

anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati, viaggi anche all’estero, mostre, rappresentazioni, ecc..  

I dati verranno raccolti esclusivamente in contesti riguardanti le attività didattiche svolte dall’Istituto, all’interno dei 

locali scolastici, durante le uscite o in occasione di stage e tirocini formativi, realizzati anche all’esterno dell’Istituto, 

escludendo pertanto situazioni che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi 

da quelli sopra indicati. Il trattamento di dati sotto forma di foto e riprese audio/video potrà avvenire con modalità 

diverse, interamente o parzialmente automatizzate e non automatizzate, e riguarderà sia dati personali contenuti in 

archivi, o destinati a figurarvi, che stampe o elaborati grafici esposti all’interno dei locali dell’Istituto. 

 

COME VENGONO TUTELATI I DATI 

Tutti i dati trattati potranno essere conservati in dispositivi elettronici di proprietà dell’Istituto e/o di Terzi, ai quali 

l’Istituto può affidare la gestione di alcuni servizi. Il personale scolastico e le ditte esterne che forniscono all’Istituto 

servizi di assistenza tecnica, possono accedere ai dati in qualità di addetti autorizzati, pertanto sono tenuti a rispettare gli 

obblighi di riservatezza derivanti dalle disposizioni regolamentari dell’Istituto e dalle norme nazionali e comunitarie 

vigenti (Regolamento Europeo n.2016/679, D.lgs. 196/03 e ss. mm. e ii, Provvedimenti e Autorizzazioni Generali 

dell’Autorità Garante). 

CHI HA ACCESSO AI DATI 
Potranno accedere ai dati esclusivamente i soggetti autorizzati al trattamento quali ad esempio: i responsabili e gli 

addetti autorizzati dell’area didattica, il personale docente, gli addetti alla gestione del sito web istituzionale, i 

responsabili e gli incaricati della gestione e manutenzione dei sistemi informatici, o altro operatore autorizzato 

dall’Istituto. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
Alcuni dati potranno essere diffusi pubblicamente sul sito istituzionale dell’Istituto, nelle pagine web appositamente 

dedicate, ed occasionalmente trasmessi dagli organi di informazione.  

 

DESTINATARI DEI DATI 
Ove necessario, per il perseguimento di scopi didattici-formativi e culturali, i dati personali potranno essere comunicati 

a Terzi (Enti Locali, altri Istituti Scolastici, Associazioni del territorio, liberi professionisti, ecc.) che potrebbero, anche 

occasionalmente, collaborare con l’Istituto nell’ambito di progetti di carattere formativo e sociale (alternanza scuola-

lavoro, iniziative per promuovere la cultura della solidarietà e dell’impegno sociale, progetti didattici specifici, ecc.).  

 

PERIODO DI CONSERVAZONE 

Tutti i dati raccolti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così come previsto dalla normativa vigente in 

materia di protezione dei dati, e saranno conservati solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle 

finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati.  

 
TITOLARE E RESPONSABILI 

 Il Titolare del trattamento è Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale Statale “Galileo Galilei” – Via dell’immacolata 

n.4 -  00053 Civitavecchia (RM), rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Zeno.  



 
Il Responsabile della Protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale 

Statale “Galileo Galilei” – Via dell’immacolata n.4 - 00053 Civitavecchia (RM), e-mail: manuelaburatti@alice.it. 

Inviando una mail all'indirizzo rmps13006@istruzione.it potrete richiedere l'elenco aggiornato degli altri soggetti 

nominati responsabili e con funzioni di amministratori di sistema della rete informativa e dei data base inerenti i dati 

personali trattati da questo Istituto. 

 

CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE  
Potrete scegliere liberamente se autorizzare il trattamento dal momento che il conferimento dei dati ha natura 

facoltativa. L’acquisizione dei dati personali sotto forma di immagini e filmati e la loro eventuale comunicazione o 

diffusione non potranno essere effettuate senza la Vostra autorizzazione. La scelta di non acconsentire al trattamento dei 

dati potrà comportare, in base alle situazioni che si possono verificare, la non effettuazione di riprese in presenza dello 

studente oppure la non partecipazione dello stesso ad una determinata attività/progetto e l’assegnazione ad attività 

alternative. 

Il rifiuto alla eventuale comunicazione o diffusione delle foto e dei filmati che riguardano Vostro figlio implicherà la 

non comunicazione o pubblicazione delle immagini in cui lo studente sia riconoscibile. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 

22 del Regolamento UE n.2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 

rettifica, l'aggiornamento la limitazione e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 

nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste potranno essere rivolte al Titolare del trattamento 

senza particolari formalità (a mezzo posta, anche elettronica, o telefax), utilizzando ad esempio il modello di richiesta 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità Garante e consultabile al seguente link 

http://www.garanteprivacy.it/home/. Si ricorda altresì che è Vostro diritto anche revocare facilmente la Vostra 

autorizzazione su cui si basa il trattamento dei dati.  

 
REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI 

In qualsiasi momento potete revocare la Vostra autorizzazione al trattamento dei dati per una o più finalità specifiche, 

compilando nuovamente il relativo modulo e trasmettendolo ai responsabili e/o agli addetti autorizzati della segreteria 

didattica. La revoca delle autorizzazioni non retroagisce, pertanto essa non pregiudica la liceità del trattamento basata 

sul consenso prima della revoca. 

 

DIRITTO DI RECLAMO 
Qualora riteniate che il trattamento dei dati personali che Vi riguardano avvenga in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento UE n.2016/679 avete il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 

stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Acquisizione dell’autorizzazione al trattamento di dati personali di tipo immagine 
degli studenti minorenni del Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale Statale “Galileo Galilei”  

(Regolamento UE n.2016/679) 
 

I sottoscritti ___________________________________e_________________________________________,     genitori 

dell’alunno/a __________________________, nato/a a ___________________________ il ___________ iscritto/a alla 

classe ____sezione ____plesso ______________________ per l’anno scolastico 20___/20___, dichiarano di aver 

ricevuto le informazioni di cui agli artt. 13-14 del Regolamento UE n.2016/679 e: 

 □ autorizzano                                         □ non autorizzano 

il trattamento di immagini e filmati contenuti in fotografie e registrazioni audio/video che ritraggono il proprio figlio, 

secondo le modalità indicate nell’informativa e per il perseguimento delle finalità ivi descritte; 

 □ autorizzano                                         □ non autorizzano 

la eventuale comunicazione ai soggetti indicati nell’informativa di immagini e filmati contenuti in fotografie e 

registrazioni audio/video che ritraggono il proprio figlio, secondo le modalità espresse nell’informativa e per il 

perseguimento delle finalità ivi descritte. 

 □ autorizzano                                         □ non autorizzano 

la eventuale diffusione di immagini e filmati contenuti in fotografie e registrazioni audio/video che ritraggono il proprio 

figlio, sul sito web dell’Istituto secondo le modalità indicate nell’informativa e per il perseguimento delle finalità ivi 

descritte. 

Firma di entrambi i genitori 
 

 _____________________________________ 

 

Luogo e Data __________________________   
Firma di entrambi i genitori 

 
_________________________________ 

 

 

 

 

Luogo e Data,  ___________________       

Modifica/revoca dell’autorizzazione al trattamento di dati di tipo immagine   
degli studenti minorenni del Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale Statale “Galileo Galilei”  

(Regolamento UE n.2016/679) 
 
I sottoscritti ___________________________________e_________________________________________,     genitori 

dell’alunno/a __________________________, nato/a a ___________________________ il ___________ iscritto/a alla 

classe ____sezione ____plesso ______________________ per l’anno scolastico 20___/20___, dichiarano di aver 

ricevuto le informazioni di cui agli artt. 13-14 del Regolamento UE n.2016/679 e: 

− revocano l’autorizzazione al trattamento di immagini e filmati contenuti in fotografie e registrazioni 

audio/video che ritraggono il proprio figlio minore secondo le modalità indicate nell’informativa e per il 

perseguimento delle finalità ivi descritte; 

□ SI                      □ NO 

 

− revocano l’autorizzazione alla comunicazione ai soggetti elencati nell’informativa di immagini e filmati 

contenuti in fotografie e registrazioni audio/video riguardanti il proprio figlio minore, con le modalità e per le 

finalità ivi indicate; 

□ SI                      □ NO 

 

− revocano l’autorizzazione alla eventuale diffusione di immagini e filmati contenuti in fotografie e registrazioni 

audio/video che ritraggono il proprio figlio minore sul sito web dell’Istituto, secondo le modalità indicate 

nell’informativa e per il perseguimento delle finalità ivi descritte  

□ SI                      □ NO 



 
 

Acquisizione dell’autorizzazione al trattamento di dati personali di tipo immagine 
degli studenti del Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale Statale “Galileo Galilei”  

(Regolamento UE n.2016/679) 
 

Io sottoscritto/a _______________________________ , nato/a a ___________________________ il ___________ 

iscritto/a alla classe ____sezione ____plesso ______________________ per l’anno scolastico 20___/20___, dichiaro di 

avere ricevuto le informazioni ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, di cui agli artt. 13-14 del Regolamento UE 

n.2016/679 e: 

 □ autorizza                                       □ non autorizza 

il trattamento di immagini e filmati contenuti in fotografie e registrazioni audio/video che mi ritraggono, secondo le 

modalità indicate nell’informativa e per il perseguimento delle finalità ivi descritte; 

 □ autorizza                                         □ non autorizza 

la eventuale comunicazione ai soggetti indicati nell’informativa di immagini e filmati contenuti in fotografie e 

registrazioni audio/video che mi ritraggono, secondo le modalità espresse nell’informativa e per il perseguimento delle 

finalità ivi descritte. 

 □ autorizza                                         □ non autorizza 

la eventuale diffusione di immagini e filmati contenuti in fotografie e registrazioni audio/video che mi ritraggono, sul 

sito web dell’Istituto secondo le modalità indicate nell’informativa e per il perseguimento delle finalità ivi descritte. 

Luogo e Data ___________________          

                                                                                                                                                        __________________ 

                                                           firma 

 
Modifica/revoca dell’autorizzazione al trattamento di dati di tipo immagine   

degli studenti del Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale Statale “Galileo Galilei”  
(Regolamento UE n.2016/679) 

 
Io sottoscritto/a _______________________________ , nato/a a ___________________________ il ___________ 

iscritto/a alla classe ____sezione ____plesso ______________________ per l’anno scolastico 20___/20___, dichiaro di 

avere ricevuto le informazioni ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, di cui agli artt. 13-14 del Regolamento UE 

n.2016/679 e: 

− revoca l’autorizzazione al trattamento di immagini e filmati contenuti in fotografie e registrazioni audio/video 

che mi ritraggono secondo le modalità indicate nell’informativa e per il perseguimento delle finalità ivi descritte 

□ SI                      □ NO; 

 

− revoca l’autorizzazione alla comunicazione ai soggetti elencati nell’informativa di immagini e filmati contenuti 

in fotografie e registrazioni audio/video che mi riguardano, con le modalità e per le finalità ivi indicate 

□ SI                      □ NO; 

 

− revoca l’autorizzazione alla eventuale diffusione di immagini e filmati contenuti in fotografie e registrazioni 

audio/video che mi ritraggono sul sito web dell’Istituto, secondo le modalità indicate nell’informativa e per il 

perseguimento delle finalità ivi descritte  

□ SI                      □ NO. 

 

Luogo e Data ___________________          

                                                                                                                                                        __________________ 

                                                           firma 
 

 

 

 

 


