
 

 

 

Informativa sul trattamento di foto e audio-video  degli alunni 

ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE 679/16 
 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento 
dei dati personali, con riferimento a  foto e immagini degli alunni della Scuola, ad integrazione dell’informativa e del 
consenso resi al momento dell’iscrizione alla Scuola. 
 

Titolare del trattamento dei dati personali 

I dati di contatto del titolare del trattamento sono i seguenti: 
Associazione di Promozione Sociale (APS) Scuola Materna Lucio Bonucci con sede in Perugia, Ponte Felcino, Via 
Maniconi 110 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 
-le immagini contenute in foto e riprese audio-video effettuate all’interno dei locali e dell’area esterna di pertinenza 
della Scuola; 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: 
-agli alunni frequentanti la Scuola 

 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Le foto e gli  audio-video degli alunni verranno realizzati al fine di valorizzare e documentare le attività educative e 
didattiche della Scuola (curriculari ed extra-curriculari), nonché per comunicare ed  informare le famiglie in ordine 
alle attività educative-didattiche, curriculari ed extra-curriculari della Scuola. 
La base giuridica del trattamento sono le finalità istituzionali della Scuola (art.6 comma 1 lett.e) del GDPR) ed il 
consenso da parte dei genitori (o di chi ne fa le veci) degli alunni (art.6, comma 1 lett.a) del GDPR). 
 
 
Modalità, ambito e durata del trattamento 
Il trattamento è effettuato dal personale docente  che agisce in qualità di incaricato del trattamento, sulla base di 
specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  
Il trattamento avverrà con strumenti elettronici, informatici e cartacei; le registrazioni vocali, le foto e i video verranno 
eseguiti nel rispetto della dignità e del decoro degli alunni, nel rispetto dei principi di proporzionalità e solo con 
riferimento a momenti della vita scolastica. 
Le foto e gli audio-video riferiti a particolari eventi (come il Natale o altre ricorrenze) potranno essere  messi a 
disposizione o consegnati alle famiglie per uso strettamente personale e con divieto di divulgazione o 
pubblicazione. 
La Scuola non effettuerà altre diffusioni, né comunicazioni a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative 
(es. in caso di richiesta da parte delle Autorità competenti).  
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario per perseguire le sopra indicate  finalità. 



 

 

 

 

Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea 

Non è previsto  nessun trasferimento in paesi extra-ue.  
 
Diritti degli interessati 
E' sempre garantito l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR. L'interessato ha il diritto di chiedere 
al titolare l'accesso ai dati personali trattati, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione. Si può  proporre un eventuale 
reclamo al  Titolare e/o all’Autorità di controllo italiana - Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Periodo di validità del consenso 
Il presente consenso ha validità per l’intero periodo di frequenza della Scuola da parte dell’alunno/a  

 

 

                                                                                  F.to il Presidente    

                                                         Sabrina Di Cola 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 

___l___ sottoscritto/a _________________________nato/a ___________________________ 

 
il __________       residente in _____________________________Via _________ n. _____ 

 
in qualità di _______________________ di  (indicare se genitore/tutore) dell’alunno/a   
 
__________________________________nato a_______________ il __________________ 
 
Letta l’informativa che precede, ACCONSENTE, per il perseguimento delle finalità espresse, al 
trattamento  dei dati personali, consistenti in  foto e riprese audio-video dell’alunno/a, nonché 
alla comunicazione/diffusione dei medesimi dati ai soggetti indicati nella informativa che 
precede. 
 
In  particolare DICHIARA DI PRESTARE IL CONSENSO, per tutti gli anni di frequenza 
presso codesta Scuola per: 

□ rilascio/consegna/messa a disposizione dei genitori  della classe di materiale fotografico e/o 

audiovisivo realizzato dal personale docente nel corso dell’anno scolastico al fine di documentare 
ed informare le famiglie in ordine alle attività educative e didattiche della Scuola; 

□ realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte del personale docente per documentare le 

attività educative e didattiche della Scuola; 
 

SI IMPEGNA  
 

a non divulgare a terzi,  né a pubblicare le foto e/o le riprese audio-video realizzati dalla Scuola 
nei quali sono riconoscibili/identificabili uno o più  alunni della Scuola diversi dal proprio figlio/a  

 
 
Data ________________                                  Firma leggibile _______________________ 

                                                  (genitore o chi ne fa le veci) 
 


