
                                    PRIVACY E PROTEZIONE DATI PERSONALI 

COMUNICAZIONE PUBBLICAZIONE NUOVA INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO UE 679/2016 E COMUNICAZIONE DATI DI CONTATTO. 

 

Il Dirigente Scolastico 

     RENDE NOTO CHE 

in conformità alle prescrizioni previste dal Regolamento Europeo n.679/2016 sulla Protezione dei 

Dati (GDPR), troverete sul sito dell’Istituto la versione aggiornata dell’informativa sulla privacy 

rivolta agli utenti del sito nonché la versione aggiornata dell’informativa privacy rivolta ai genitori 

degli studenti minorenni già iscritti o che dovranno iscriversi . 

La nuova informativa spiega in parole semplici i punti essenziali riguardanti i dati che raccogliamo, 

i motivi per cui trattiamo i dati personali e soprattutto i diritti degli interessati. La nuova informativa 

sulla privacy sostituisce la precedente. 

      FORNISCE 

a tutti gli interessati le seguenti ulteriori indicazioni sul trattamento dei dati personali detenuti: 

• dati di contatto del titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico 

 Prof. Pizzardi Fabio Massimo, indirizzo mail di contatto: aqic84500X@istruzione 

• dati di contatto del responsabile interno del trattamento 

Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

Dott.ssa Lorella Sanniti, indirizzo mail di contatto aqic84500X@istruzione 

• dati di contatto del responsabile della protezione Dati 

MICROTECH SRL 

VIALE DANTE 1408 

Citta' : CASSINO 

CAP : 03043 Provincia : FR 

Telefono : 077626110 

E-mail : microtech@webmicrotech.it 

PEC : microtechcassino@pec.it 



• Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile 

Dott. VALENTE VALENTINO 

Dati di contatto 

Telefono : 077626110 

Mobile : 3384552068 

E-mail : dpo@webmicrotech.it 

PEC : valente@certipec.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ISTITUTO COMPRENSIVO CELANO 

  Via Mulino Vecchio  C.M.AQIC84500X - C.F.93101890668 -Tel.0863791228          

       e-mail:aqic84500X@istruzione pec:aqic84500X@pec.istruzione.it 

CONSENSO INFORMATO PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI E IMMAGINI FOTOGRAFICHE E 

VIDEO DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE 

(ai sensi dell’art. 7 del GDPR “Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati”) 

I sottoscritti ...............................................................................................genitori/tutori 

dell’alunno/a...................................frequentante la classe/sezione.................................... 

del Plesso.................................. 

□ AUTORIZZANO                                                                                          □ NON AUTORIZZANO 

• l’esecuzione di fotografie e filmati che ritraggono gli alunni nello svolgimento di attività 

scolastiche curricolari, extracurriculari integrative o complementari e che vengono pubblicate 

dall’Istituto Comprensivo sul sito della scuola e/o su altri media, per fini strettamente necessari e 

connessi alle attività didattiche, ludico – sportive e alla partecipazione a concorsi, mostre, ecc. 

nell’ambito delle finalità previste dal Piano dell’ Offerta formativa. 

• l’utilizzo e l’eventuale pubblicazione dei materiali prodotti, cartacei e non, per la partecipazione a 

mostre, concorsi ed altri eventi promossi dalla scuola ed Enti differenti. 

Tale pubblicazione, eccedendo le finalità didattiche per cui sono stati realizzati i video e le immagini, 

richiede il vostro consenso esplicito. Sono sempre garantiti i vostri diritti menzionati nell’informativa ed in 

particolare per quanto concerne la rimozione dal sito web di immagini e video che vi riguardano e che 

riteniate lesive della vostra privacy. 

La presente autorizzazione è da ritenersi valida esclusivamente per il periodo del corso di studi dell’alunna/o 

presso le scuole dell’Istituto. 

Alla presente è allegata l’informativa ai sensi dell’articolo 14 del GDPR. 

Data Classe 

 

Nome e 

Cognome 
Firma presa visione informativa Firma consenso pubblicazione foto e video 

Alunno 
   

Genitore/Tutore 
   

Genitore/Tutore 
   

N. B. pubblicazione immagini e video recite/ gite scolastiche / uscite/visite/viaggi d’istruzione. 

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. 

Le immagini, infatti in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla 

diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e 

sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di regola, 

ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video. Vi preghiamo pertanto di fare 

attenzione alla pubblicazione di immagini e video da voi effettuati e di fare riferimento alle indicazioni del garante 

disponibili a questo link: 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Vademecum+_La+scuola+a+prova+di+privacy_+pagina+ 

singola+%28anno+2016%29.pdf. 


