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Informativa foto / video ex.art.13 GDPR
•

Le occasioni in cui sono effettuate/i e per cui potrebbero essere pubblicate/i foto/video
dei minori da parte dell’Istituto Scolastico sono le seguenti
 Uscite didattiche
 Foto/video effettuate/i all’interno dell’ambito delle attività didattiche
 Gite scolastiche
 Recite
 Altro

•

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo di Verona n. 12 – “Golosine” il cui
rappresentante legale è il Dirigente Scolastico Piergiorgio Sartori

•

Il Responsabile protezione dati è il dott. Giovanni Gobbi contattabile all’indirizzo
info@gobbidpo.it
Finalità

•

•

Si fa presente che è possibile che
vengano effettuate/i foto/video degli
alunni da parte dei docenti del
codesto Istituto Scolastico per finalità
di tipo didattico educativo

•

Si fa inoltre presente che è possibile
che vengano pubblicate/i foto/video
degli alunni effettuate/i da parte dei
docenti del codesto Istituto Scolastico
per finalità di tipo didattico e
secondo le modalità definite da parte
della scuola

•

Si specifica che la pubblicazione di
foto/video degli alunni su profili
social personali del docente rientra
sotto la responsabilità personale
dello stesso docente

Base giuridica del trattamento
•

Ex.art.6 c.1 lett.e) “il trattamento è
necessario per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il Titolare del
trattamento”

I destinatari sono le famiglie, gli alunni, la scuola e i docenti
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•

Il periodo di conservazione delle/dei foto/video pubblicate/i sul sito della scuola o sul
canale “Youtube” della scuola o su altri canali ritenuti adeguati da parte del Titolare
dovrà essere conforme alla finalità (per esempio singolo progetto didattico) cessata la
quale le foto e i video verranno rimossi

•

La famiglia potrà preventivamente esercitare il diritto di opposizione al trattamento per
i singoli ambiti in cui vengono effettuate/i foto/video degli alunni

•

Modalità di pubblicazione delle foto/video degli alunni:
 Il Dirigente Scolastico dovrà concordare con il responsabile sito una sezione del
sito della scuola in cui pubblicare le foto/video dei minori
 Il Dirigente Scolastico dovrà assicurarsi che in caso di pubblicazione di minori su
“Youtube” vengano rispettate le seguenti disposizioni
 Il docente si iscrive a Youtube attraverso le credenziali istituzionali della
G-SUITE
 Il docente comunica il materiale su classroom attraverso la modalità «in
condivisione» ovvero solamente chi riceve il link può accedere ai
contenuti pubblicati
 Cessata la finalità il docente deve cancellare il link condiviso

Il Titolare del trattamento
Piergiorgio Sartori
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.
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