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Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati 
personali relativi a foto e video 

 
 
La presente informativa illustra i ntrattamenti dei dati personali legati all’utilizzazione 
dell’immagine degli alunni da parte del presente Istituto scolastico. 
 
 

1. Finalità del trattamento: Nel corso del rapporto con questo Istituto scolastico, è possibile 
che foto di iniziative e attività didattiche che costituiscono attività istituzionale della scuola 
e che sono inserite nel Piano dell'Offerta Formativa (quali ad esempio attività di 
laboratorio, visite guidate, gite, premiazioni e partecipazioni a gare sportive) siano 
utilizzate per attività didattiche e istituzionali. Nei video e nelle immagini le alunne/gli 
alunni 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: apprendimento, recite scolastiche e 
competizioni sportive. 

2. Base giuridica del trattamento: Base giuridica del trattamento ai sensi dell’art.6 lett. E) 
del Regolamento Europeo 2016/679 è costituita dall’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico/esercizio dei pubblici poteri di cui è investito l’Istituto scolastico in qualità di 
titolare del trattamento. L’attività di gestione delle immagini nel suddetto contesto rientra 
nell’esercizio dell’attività istituzionale e didattica.  

3. Diritto dell’interessato all’opposizione al trattamento: lo studente maggiorenne o 
l’esercente responsabilità genitoriale dell’alunno minorenne ha la facoltà di comunicare 
alla scuola la sussistenza di eventuali situazioni soggettive critiche o particolari, per le 
quali egli esercita il diritto all’opposizione al trattamento (ex art.21 del Regolamento 
Europeo 2016/679). L’interessato ha infatti il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per 
motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento della propria immagine. 
L’Istituto scolastico informa sin da ora che presterà la massima attenzione alla gestione di 
tale opposizione, sottolineando che per le riprese accidentali in secondo piano rispetto 
agli studenti fotografati o ripresi, la persona verrà successivamente oscurata e/o resa non 
identificabile.  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Franco Lever 

(sottoscritto con firma digitale) 
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