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Informativa sui trattamenti di dati personali operati all’interno del progetto 
 

 

Gentile Signore/a, 

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”) e del Regolamento Europeo 679/2016 ha già ricevuto le 
informazioni in merito al trattamento dei dati personali suoi e dei suoi figli operati da questo 
istituto e consultabili anche nella informativa privacy pubblicata nel sito web della scuola. 

In questa sede le forniamo informazioni specifiche sui trattamenti di dati personali operati dal 
nostro istituto nell’ambito delle attività previste dal progetto ORSA SI MOSTRA già inserito nel 
Piano dell’Offerta Formativa redatto dalla scuola. 

 
Finalità 

Il progetto, promosso dalla scuola nell’ambito della propria attività istituzionale, si pone i 
seguenti obiettivi: 

• Pubblicizzare tutte le attività dell’Istituto Comprensivo (scuola dell’infanzia, scuola 
primaria, scuola secondaria di primo grado) allo scopo di informare l’utenza 

• Insegnare agli alunni la gestione corretta della rete e dei social 

• Stimolare negli allievi le competenze digitali (riprese video, gestione delle immagini, 
montaggio di video, audio e foto) ma anche la scrittura creativa, la capacità di osservazione 
e la rappresentazione virtuosa della realtà 

• Trasmettere ai ragazzi la capacità di parlare in pubblico e di strutturare l’autostima 
apparendo in video non solo come “immagini” ma come vettori di contenuti significativi 

• Stimolare il cooperative learning 

• Diffondere una cultura digitale che coinvolga sia i docenti che gli studenti. 

 
Canali di comunicazione 

Lo svolgimento delle attività didattico/formative comporta il trattamento dei dati personali degli 
alunni ed in particolare la pubblicazione di immagini, foto e video sui canali utilizzati dalla 
scuola per comunicare con l’utenza o per pubblicizzare le proprie attività: 

• Sito della scuola 

• Pagina facebook 

http://www.icorsamaggiore.edu.it/
mailto:rmic8b200r@istruzione.it
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• Pagina instagram 

• Telegram 

Dati personali oggetto di trattamento 

In particolare saranno oggetto di trattamento immagini, foto e video degli alunni impegnati in 
attività scolastiche di varia natura (lezioni scolastiche, laboratori di varie discipline, progetti 
curricolari ed extracurricolari, visite didattiche, viaggi d’istruzione, campi scuola, attività e gare 
sportive, attività musicali, attività artistiche, attività tecnologie e informatiche, partecipazione a 
concorsi, premiazioni, cerimonie di vario genere, open day in presenza e in modalità remota). 

 
Consenso per la pubblicazione di video e foto 

Le attività di raccolta di video e foto avverranno nell’ambito delle competenze istituzionali 
proprie dell’istituto e, pur nel rispetto di un principio generale di minimizzazione, non 
necessiteranno dell’acquisizione del consenso da parte dei genitori degli alunni ritratti. 
La pubblicazione del materiale, pur avvenendo sempre nell’ambito dell’attività istituzionale 
della scuola, avverrà invece solo a seguito del consenso espresso dai genitori o dai tutori degli 
alunni per mezzo del presente modulo. 
In ogni caso nei video e nelle immagini oggetto di pubblicazione i minori saranno ritratti solo 
nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la protezione dei dati 
personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) legati alla vita 
della scuola. 

 
Tempi di pubblicazione 

Il materiale raccolto sarà pubblicato per il tempo necessario a conseguire le finalità. I tempi di 
pubblicazione varieranno a seconda del canale: Facebook e Instagram dovranno prevedere, 
oltre alla pubblicazione di video, foto e post registrati anche la possibilità di effettuare “dirette” 
nel caso di eventi scolastici di particolare rilevanza (all’interno della scuola o all’esterno) 

I contenuti del sito web saranno, invece, registrati e inseriti sulla pagina web sempre in 
modalità differita 

 
 

 

I sottoscritti ………………………………………………………………….………….……….. 

Genitori dell’alunno/a …………………………………………………………………………. 

frequentante la classe …………… dell’Istituto ……………………………………………… 

Presa visione delle informazioni sopra riportate 
 

 CONSENTONO 

 NON CONSENTONO 

 
la pubblicazione sui mezzi citati dall’informativa di immagini e/o video ritraenti il proprio figlio 

ripreso durante lo svolgimento di attività legate alla vita scolastica. 

Si presta il consenso alla pubblicazione anche del nome e la voce del proprio figlio/a, e/o 

dichiarazioni e commenti personali registrati all'interno delle attività educative e didattiche per 

scopi documentativi, formativi, informativi e divulgativi della scuola. 



I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e 

di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 

autorizzato. 

 

 
Genitore 1: …………………………………… Firma ……… 

 
Genitore 2: ……………………….…………… Firma ……… 

 
 

in caso di firma di un solo genitore, il sottoscrittore, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 

DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni 

sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
 
 
 

Da conservare in originale agli atti dell’istituto. La validità del presente documento si 

estende a tutto il periodo di permanenza dell’alunno all’interno dell’Istituto. 

 
Roma, 25 novembre 2022 


