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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER IL  

TRATTAMENTO DEI DATI AUDIO, IMMAGINI FOTOGRAFICHE E VIDEO 

 Gentile Genitore/Tutore, 

la presente informativa serve a renderla edotta del trattamento dei dati personali 

(foto/video) di Suo figlio/a effettuati dall’Istituto “I.C. Macerata Campania” per fini didattici 

e divulgativi in ambito scolastico. 

1. Il Titolare del trattamento dati 

Il Titolare del trattamento dati è l’Istituto Comprensivo Macerata Campania, con sede in 

Macerata Campania (CE) alla via Roma n. 11, nella persona del Dirigente Scolastico. 

2. Il Responsabile della Protezione dei dati personali 

Il Responsabile della protezione dei dati personali è l’avv. Mario Postiglione, con studio 

legale in Napoli alla via Posillipo n. 346, contattabile all’indirizzo: 

dpo@icmaceratacampania.edu.it. 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali quali audio, immagini e video raccolti attraverso videoriprese, registrazioni 

sonore e fotografie saranno trattati dal personale della scuola soltanto nell’ambito delle 

finalità di documentazione delle attività didattiche e pubblicazione delle stesse per la  

divulgazione delle esperienze didattiche. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi 
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di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità, esattezza, limitazione della 

conservazione, integrità e tutela della riservatezza e dei diritti individuali.  

La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso espresso del genitore o del Tutore 

dell’interessato minorenne.  

4. Tempi di conservazione dei dati 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 

delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, 

GDPR). 

5. Destinatari  

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (audio, immagini e 

riprese audiovisive) potranno essere pubblicate sul sito e sui canali social dell’Istituto 

Scolastico. Tali dati potrebbero essere diffusi anche sul giornalino della scuola. 

6. Diritti degli interessati e modalità di esercizio 

Il genitore o il tutore legale può far valere i propri diritti nei confronti del Titolare del 

trattamento, chiedendo notizie sui dati personali in relazione a: origine, raccolta, finalità, 

modalità, processo logico applicato e può esercitare i diritti su: accesso, rettifica, 

cancellazioni (oblio), limitazione. 

 Il genitore o il tutore legale ha, inoltre, il diritto di revocare il proprio consenso prestato 

senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul precedente consenso.  

I precedenti diritti possono essere esercitati scrivendo al Titolare del Trattamento o 

rivolgendosi alla segreteria- agli indirizzi di cui al punto 1 dell’informativa privacy- o, 

ancora, scrivendo al Responsabile della Protezione dei dati personali all’indirizzo mail: 

dpo@icmaceratacampania.edu.it. Altresì Il personale amministrativo di segreteria, 

opportunamente istruito, è incaricato e istruito a fornire al genitore o al tutore legale 

informazioni ed elementi documentali adeguati alle richieste avanzate e consentiti dalle 

norme. 
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Infine, il genitore o il tutore legale che riscontra violazione del trattamento dei propri dati 

può proporre reclamo all’autorità di controllo, compilando l’apposito form sul sito 

www.garanteprivacy.it. 

Macerata Campania 30/12/2020 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Antonio Palmieri  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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