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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI: IMMAGINE, 

VOCE, DISEGNI, TESTI, MANUFATTI,  CON STRUMENTI INFORMATICI E 

CARTACEI, DA PARTE DELL’IC “FRACCACRETA” 

 

 
Si informano i gentili genitori che le attività svolte all’interno dei progetti e delle attività programmate nel 

PTOF della nostra scuola, comprese anche recite, saggi di fine anno, gite, escursioni, viaggi di istruzione, 

manifestazioni sportive, giornalini di classe, partecipazioni a concorsi e manifestazioni, attività curriculari, 

ecc., possono essere documentate attraverso fotografie e filmati (videocassette, DVD), pubblicazioni 

cartacee o sul sito internet (o blog della didattica) dell’Istituto, previo consenso espressamente fornito dal 

genitore attraverso sottoscrizione della apposita clausola inserita nel modulo contenente l’informativa di cui 

agli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e 

successive norme nazionali di adeguamento 

Il consenso da Voi fornito ha validità per tutto il corso di studi dell’alunno nel nostro Istituto comprensivo.  

In caso di consenso fornito, è fatta salva –naturalmente- la facoltà del genitore di rettificare, aggiornare e 

revocare l’autorizzazione al trattamento o di limitarne l’uso da parte dall’Istituto, attraverso espressa 

comunicazione da inviare in forma scritta all’indirizzo mail della scuola: BAIC889003@istruzione.it e da 

indirizzare al Dirigente Scolastico. 

 

Il trattamento dei dati da parte di questo Istituto sarà finalizzato a testimoniare, raccontare e valorizzare il 

lavoro fatto e avverrà per scopi esclusivamente didattico-formativi e culturali.  

 

In particolare, in caso di consenso fornito, i dati potranno essere così trattati:  

 

a) Utilizzo di: testi/disegni/manufatti prodotti dagli alunni o di immagini e files audio degli 

alunni relativi ad attività/laboratori/progetti per la realizzazione di cartelloni, poster, 

manifesti, esposti nelle aule o nei locali scolastici o sul sito web o su pagina blog 

dell’Istituto; 

b) Utilizzo di: testi/disegni/manufatti prodotti dagli alunni o di immagini e files audio degli 

alunni per la realizzazione di cd-rom didattici o giornalino scolastico o locandine o altro 

materiale cartaceo prodotto dalla Scuola o per la realizzazione di pagine da pubblicarsi nel 

sito internet della scuola o su pagina blog dell’Istituto;  

c) Cessione agli organi di stampa di testi/disegni prodotti dagli alunni o di immagini che 

ritraggano gli alunni o manufatti prodotti degli alunni relativi ad attività/laboratori/progetti 

per diffondere e documentare attività didattiche ; 

d) Cessione ai rappresentanti dei genitori di testi/disegni prodotti dagli alunni o di immagini o 

di files audio che ritraggano gli alunni o manufatti prodotti degli alunni relativi ad 

attività/laboratori/progetti, al fine di creare album ricordo per le famiglie o altri materiali 

destinati ai genitori e specificamente concordati con i rappresentanti di classe.  
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Nel contempo, la scuola SI OPPONE, in maniera indifferibile, all’uso di suddetti dati in contesti che 

pregiudichino la sicurezza, la dignità personale ed il decoro del minori ripresi, ovvero: 

pubblicazione su social network, su chat o comunque in contesti e con modalità non espressamente 

autorizzate dal genitore e difformi dal trattamento previsto ai punti a), b) e c) della presente 

informativa.  

 

Bari, 14/10/2019 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rosanna Brucoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del d-lgs. 39/93 


