
    

 

  

  

CARTA INTESTATA 
 

 

CONSENSO INFORMATO UTILIZZO FOTO – AUDIO - VIDEO 
  

 

I sottoscritti (entrambi i genitori)   ________________________________________________________________________________________,  

 

DATI DEI GENITORI o DEI TUTORI 

COGNOME __________________________________________  NOME__________________________________________ 

 

 

Codice Fiscale Nr. 

                

                                                                                              

COGNOME ____________________________________________ NOME___________________________________________  

 

 

Codice Fiscale Nr. 

                   

 

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

 

(Nome e cognome del minore) ___________________________________________ Classe __________ Plesso ___________________________ 

 

Codice Fiscale Nr. 

                   
 

 

AUTORIZZANO 

affinché il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto in foto, audio  e video durante le attività didattiche, anche 
finalizzati alla promozione dell’istituto, la premiazione di eventi artistici/sportivi e/o durante le manifestazioni a cui 
l’Istituto partecipa in aderenza alle finalità indicate nell’informativa allegata alla presente. Nello specifico: 
 

 acquisite e comprese le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento 
UE 2016/679 attraverso l’attenta lettura dell’informativa, i sottoscritti prestano il consenso alla diffusione di cui 
sopra sul sito web dell’Istituto a titolo gratuito, per non oltre anni uno dal termine dell’iscrizione al ciclo 
scolastico  senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti. 

 
Data ________________  ______________________________ _______________________________ 

 

 acquisite e comprese le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento 
UE 2016/679 attraverso l’attenta lettura dell’informativa, i sottoscritti  prestano il consenso alla diffusione di cui 
sopra su quotidiani online, reti TV nazionali e locali a titolo gratuito, per non oltre anni uno dal termine 
dell’iscrizione al ciclo scolastico senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti; 

 
Data ________________  ______________________________ _______________________________ 

 



  

    

  

 acquisite e comprese le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento 
UE 2016/679 attraverso l’attenta lettura dell’informativa, i sottoscritti  prestano il consenso alla diffusione di cui 
sopra tramite la  trasmissione di tale materiale ai genitori degli alunni della stessa o altra classe dell’istituto 
tramite il caricamento e/o pubblicazione delle foto su supporto Pen Drive, Cd-Rom, DVD, servizi cloud e su 
supporto magnetico in genere, sollevando l’istituto da ogni responsabilità inerente all’uso scorretto dei dati 
personali forniti e delle foto/audio/video da parte di terzi. 

 
 
SIAMO INOLTRE CONSAPEVOLI CHE TALI DATI POTRANNO ESSERE FRUITI SOLO IN AMBITO FAMILIARE OD AMICALE E 
CHE NON POTRANNO ESSERE OGGETTO DI PUBBLICAZIONE, TRASMISSIONE O DIFFUSIONE (WEB, SOCIAL NETWORK, 

YOUTUBE ECC.) SENZA IL CONSENSO DI TUTTI GLI ALTRI INTERESSATI. 
 

 
Data ________________  ______________________________ _______________________________ 

 

 
 

 

 

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941 (Protezione del 

diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio 

senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei 

genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con 

pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che 

cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori 

sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Regolamento UE 2016/679 art. 6 lettera 

a) Consenso. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. 

Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato. 
  



  

    

  

 

CARTA INTESTATA 
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

EX ARTT. 13-14 REG.TO UE 2016/679 
 

CHI TRATTA I MIEI DATI? 

Il titolare dei suoi dati è l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO “CALAMANDREI” DI TORINO 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

L’ISTITUTO tratta i suoi dati per le seguenti finalità:  

 Partecipazione ai concorsi; 

 Partecipazioni a eventi e manifestazioni artistiche e sportive; 

 Documentazione interna all’Istituto a fini didattici e promozionali; 

 Documentazione di attività progettuali organizzate dall’istituto; 

 Documentazione delle uscite didattiche e dei soggiorni;  

 Partecipazione alle iniziative e manifestazioni (premiazioni, eventi, ecc); 

 Stampa tipografica delle foto di classe/sezione e/, del calendario o dell’annuario scolastico 

 

QUALI DATI SONO TRATTATI? 

Dati anagrafici, foto, audio e video. 

 

POSSO NON FORNIRE QUESTI DATI? 

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate non è obbligatorio ma è indispensabile a questa istituzione scolastica per 

la partecipazione alle attività proposte e relativa documentazione. 

 

COME VENGONO TRATTATI I MIEI DATI? 

Il trattamento è effettuato con audio, foto, video e con strumenti analogici e informatici, nel rispetto delle disposizioni in materia di 

protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e organizzative adeguate.  

 

A CHI COMUNICATE QUESTI DATI? 

All’ente organizzatore dell’attività, a testate giornalistiche locali e nazionali anche online (se presenti alle manifestazioni), alle reti TV 

nazionali e locali (se presenti alle manifestazioni), con possibile relativa pubblicazione anche sul sito web della Scuola e su piattaforme 

didattiche. Limitatamente alle foto di classe, al calendario e all’annuario scolastico, i dati saranno, in ottemperanza al contratto in 

essere, comunicati alla ditta/professionista incaricati della stampa tipografica. 

I dati acquisiti per la documentazione interna all’istituto saranno utilizzati per fini didattici, eventi promozionali o durante i corsi di 

aggiornamento degli insegnanti. 

 

QUANTO CONSERVATE I MIEI DATI? 

I dati per la finalità indicate sul trattamento vengono conservati per il tempo necessario alla documentazione dell’evento/progetto e, 

comunque, non oltre anni uno dal termine dell’iscrizione al ciclo scolastico dell’interessato. 

 

QUALI SONO I MIEI DIRITTI? 

I diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento, ovvero chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione e limitazione del trattamento 
dei suoi dati personali. Potrà anche opporsi al loro trattamento qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali.  
 
A CHI POSSO RIVOLGERMI? 
Può scrivere al seguente indirizzo e-mail: TOIC82100C@istruzione.itoppure telefonare al numero 011 01166610. 

 

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo e-mail: iis.calamandrei@rpd-gdpr.eu 


