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Istituto Comprensivo Statale “C.G.Viola”

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Sez. Primavera - Infanzia – Primaria - Sec. 1° grado

“C.G.VIOLA” TARANTO
LIBERATORIA

Il sottoscritto/a_____________________________________ Genitore

dell’alunno________________________

Frequentante la classe___________ di questo Istituto plesso__________________________________________
Avendo ricevuto Informativa esposta all’albo della scuola ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”,
AUTORIZZA
La ripresa di filmati audio/video/foto del proprio figliolo in occasione di manifestazioni scolastiche o di
viaggi di istruzione.
Le suddette registrazioni verranno utilizzate solo per motivi didattico/culturali e nell’ambito del rispetto
della legge sulla privacy.
Taranto………………………..
Il genitore o chi esercita la patria potestà
………………………………………………………………………
Di seguito vengono riportati i diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003 :
“1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.”
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Istituto Comprensivo Statale “C.G.Viola”

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI (ex art. 13 DIgs. 196/03)
L’Istituto Comprensivo “C.F. VIOLA”, in relazione alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione
e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora. conserva e custodisce dati personali
identificativi relativi agli alunni iscritti e alle rispettive famiglie.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale e un eventuale rifiuto
non consentirà la formalizzazione dell’iscrizione stessa.
Il trattamento dei dati potrà riguardare anche dati sensibili e/o giudiziari, qualora ciò fosse indispensabile per
svolgere attività istituzionali che non possano essere adempiute mediante acquisizione di dati anonimi o dati
personali di natura diversa.
In particolare, nell’ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, il trattamento potrà essere relativo
all’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa vigente in
materia di tutela delle persone portatrici di handicap, di igiene e profilassi sanitaria della popolazione, di tutela
della salute o per adempie re ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei
rischi per infortuni degli alunni.
I dati personali forniti sono trattati sia attraverso i sistemi informatizzati, sia mediante archivi cartacei.
In applicazione del D.Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e
con adozione di idonee misure di protezione relativamente:
 all’ambiente in cui vengono custoditi
 al sistema adottato per elaborarli
 ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
Incaricati del trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria ed il personale
docente.
I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ad attività previste da norme di legge o di
regolamento o comunque quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali
dell’Istituto o dei oggetti pubblici che ne facciano richiesta.
Tali dati potranno essere comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato.
A scopo meramente esemplificativo si informa che tale eventualità potrà riguardare la comunicazione dì dati a
compagnie di assicurazione con cui istituto abbia stipulato contratti relativi agli alunni, agenzie di viaggio e/o
strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumenti, in occasione di visite
guidate e viaggi di istruzione; enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7
del D.Lgs 196/2003.
F.to Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marilena SALAMINA

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL SOGGETTO INTERESSATO
Il/La Sottoscritto____________________________genitore dell’alunno/a________________________
iscritto all’I.C. “C.G.VIOLA” anno scolastico 2019 / 2020

ESPRIME IL CONSENSO
alla comunicazione a privati e/o enti pubblici economici, anche per via telematica, dei dati personali relativi al
proprio figlio, diversi da quelli sensibili o giudiziari (il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita,
l’indirizzo), pertinenti in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
La comunicazione dei dati potrà avvenire (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
 a compagnie di assicurazione con cui l’istituto abbia stipulato eventuali polizze;
 ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o
monumenti o fiere in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione;
 a compagnie teatrali o enti accreditati per la gestione di corsi anche di aggiornamento, in occasione di
spettacoli e/o attività integrative che coinvolgano gli allievi e/o il personale della scuola;
 a enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche;
Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazione alle predette finalità.

Data___________________

Firma ________________________________
(Genitore o chi esercita la potestà)
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