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INFORMATIVA E ACQUISIZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Regolamento UE 679/16)
Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del Dirigente Scolastico, informa che, ai sensi e per gli effetti
del Regolamento UE n. 679/16 e successive integrazioni e modifiche in materia di protezione dei dati
personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti (anche i minori) rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del minore interessato.
1. Finalità del trattamento

I dati personali, come da modulo allegato, sono direttamente connessi allo svolgimento delle attività
scolastiche aggiuntive erogate presso questa scuola nell’ambito del Progetto “ ComuSicare e verranno trattati,
per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione.
I dati raccolti (immagini, riprese video, materiale multimediale, verranno trattati per le finalità connesse con la
partecipazione alle attività formativa previste dal Progetto, come strumento culturale, promozionale e

divulgativo.
2. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti elettronici
o comunque automatizzati o con qualsiasi altro strumento idoneo al trattamento.
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

I video e i materiali multimediali potranno essere pubblicati sul Sito Web, sul canale YouTube e sui social
network dell’Istituto Comprensivo (Facebook/Twitter/Instagram) attraverso gli account ufficiali dell’Istituto
Comprensivo, utilizzati per la partecipazione a Concerti, Rassegne e Concorsi Nazionali e Internazionali, nei
quotidiani online, reti TV nazionali e locali e social network .e per l’archivio storico delle attività dell’Istituto
Comprensivo.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Nunzia Malizia
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

STUDENTE MINORENNE

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________
il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____
e
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________
il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____

genitori/tutori legali dell'allievo/a_____________________________________________________________
nato/a_____________________ il ________________, residente a _______________________
via__________________
frequentante la classe __________ della scuola _______________________________________________
acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi del combinato disposto dal Reg. UE 679/16 e del D.Lgs
101/2018 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 196/2003,
dichiarando
di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore,
autorizzano
la raccolta di immagini, riprese video, materiale multimediale e la loro pubblicazione sul Sito Web, sul canale

YouTube e sui social network dell’Istituto Comprensivo (Facebook/Twitter/Instagram) attraverso gli account
ufficiali e per l’archivio storico delle attività dell’Istituto Comprensivo, la partecipazione a Concerti, Rassegne
e Concorsi Nazionali e Internazionali, la divulgazione nei quotidiani online, reti TV nazionali e locali e social
network.

Data ___/___/___
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.
Firme dei genitori/tutori
__________________________________
__________________________________

