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INFORMATIVA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ALLE RIPRESE AUDIO-VIDEO E
FOTOGRAFIE DI ATTIVITÀ DIDATTICHE

(ai sensi del  Regolamento UE 679/2016 - GDPR e del D.lgs N. 196/2003)

Introduzione 

In ottemperanza al Reg. EU 679/2016, l’Istituto d’Istruzione Superiore "A. Della Lucia" di Feltre intende 
informarLa adeguatamente sulle modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali che ci 
fornisce contestualmente alle attività di pubblicazione sul sito web istituzionale, con l’intento di renderla 
pienamente consapevole dei Suoi diritti e delle modalità per poterli esercitare agevolmente, in ottica del 
rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento.

Soggetti coinvolti 

Interessato: è Lei, persona fisica che presta il consenso al trattamento dei dati personali che ci fornisce. 
Titolare: Istituto d’Istruzione Superiore "A. Della Lucia" , con sede legale in Via Vellai, 41- 32032 Feltre (BL), 
in persona del legale rappresentante Dirigente Scolastico Dott. Ezio Busetto.
Responsabile della Protezione Dati: in attesa della nomina del Responsabile Protezione dei dati (art. 37, 
comma 2 GDPR) assolve le funzioni di supporto e controllo, consultive e informative in relazione 
all’applicazione del Regolamento il Dirigente Scolastico, Dott. Ezio BUSETTO, e-mail: preside@agrariofeltre.it

Modalità di raccolta dei dati

L’Istituto d’Istruzione Superiore "A. Della Lucia" di Feltre raccoglie i dati personali dell’interessato 
direttamente dalla banca dati degli alunni della scuola (dati personali non ottenuti presso l’interessato).

Finalità del trattamento e basi giuridiche

I dati personali vengono trattati per finalità di:
▪ formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica: comunicazione dei dati personali (compresa 
e-mail) agli enti/aziende in cui lo studente presta attività di alternanza scuola-lavoro; comunicazione a enti/
agenzie formative di dati personali per inserimento nel mondo del lavoro; comunicazione dei dati personali, 
e-mail per utilizzo piattaforme didattiche; comunicazione dei dati personali per questionari su attività ASL;
▪ divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate;
▪ pubblicazione delle attività dell'Istituto: riprese audio/video di attività organizzate dall’Istituto, anche 
in collaborazione con altri  Enti pubblici , associazioni di categoria e aziende private 
(esclusivamente per fini formativi e non pubblicitari); realizzazione di comunicazioni/articoli pubblicati 
sul sito web dell’Istituto o sul giornalino della Scuola; pubblicazione di articoli di cronaca su giornali o 
quotidiani locali relativi ad eventi di cui la Scuola è stata parte attiva;
▪ visibilità educativa agli alunni delle classi: presentazione delle attività durante le giornate di Scuola Aperta; 
comunicazione del vincitore di una gara o di un concorso che dà lustro alla scuola;
▪ partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali.
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Basi giuridiche: art. 10 del Codice Civile, art. 96 e art. 97 della legge 22.4.1941, n. 633, D. Lgs. 196/2003, 
Regolamento UE 679/2016.

Modalità di trattamento dei dati

 I Suoi dati vengono trattati da personale specificamente incaricato dal Titolare in ragione del ruolo che 
riveste all’interno dell’Istituto, in forma cartacea e/o supporto magnetico, elettronico, telematico e 
comunque mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento dei Suoi dati 
avviene esclusivamente presso i locali del nostro Istituto, assicurando al contempo che la rete e il sito 
internet istituzionale garantiscano la piena conformità agli standard di sicurezza richiesti dal GDPR. Il 
trattamento non verrà svolto mediante un processo decisionale automatizzato, né si utilizzerà la profilazione
di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR.

Categorie di dati personali raccolti e trattati 

Dati personali identificativi:
▪ nome e cognome;
▪ volto attraverso immagine fotografica e riprese audio-video.

Trasferimento dei dati 

I dati personali oggetto della presente informativa non verranno trasferiti a soggetti terzi, pubblici o privati, 
verso paesi Terzi o organizzazioni internazionali.

Periodo di conservazione dei dati personali

 I dati personali che ci fornisce verranno conservati esclusivamente per il periodo del corso di studi 
dell’alunna/o presso le scuole dell’Istituto d’Istruzione Superiore "A. Della Lucia" di Feltre 

I Suoi diritti

 La informiamo che in ogni tempo potrà:
a) accedere ai Suoi dati per ottenere informazioni relative al trattamento (art. 15);
b) rettificare i dati inesatti o chiedere l’integrazione dei dati incompleti (art. 16); 
c) cancellare i dati che La riguardano (art. 17);
d) limitare l’utilizzo dei dati nelle ipotesi di cui all’art. 18;
e) chiedere che Le venga prodotto un documento, anche in formato digitale, contenenti i Suoi dati ai fini

della portabilità (art. 20);
f) revocare il consenso al trattamento specifico. Tale revoca non preclude la liceità del trattamento

effettuato in base al consenso prestato anteriormente alla revoca; 
g) proporre reclamo alle competenti autorità.
Con riguardo al diritto all’opposizione, La informiamo che ha diritto di opporsi all’utilizzo dei dati personali o 
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati 
personali che La riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR.
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INFORMATIVA PER ACQUISIZIONE CONSENSO ALUNNI MAGGIORENNI
PER LA  PUBBLICAZIONE DI DATI, IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE

AUDIO-VIDEO 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____

frequentante la classe_______ sez. _______dell’ I.I.S. “A. Della Lucia” di Feltre

 DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

 

sopra riportata ai sensi  degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs.
196/2003, e

AUTORIZZA

l’Istituto  d’Istruzione  Superiore  “A.  Della  Lucia”  di  Feltre  alla  pubblicazione,  a  titolo  gratuito,  di  dati,
immagini fotografiche e riprese audio-video, in cui compare , per il relativo utilizzo nell’ambito dell’attività
scolastica.
In qualsiasi momento potrà richiedere la rimozione dei  dati relativi alla propria persona, trattati per le
finalità sopra descritte, inviando una e-mail all’indirizzo di posta certificata:  blis009002@pec.istruzione.it
La presente autorizzazione è da ritenersi valida esclusivamente per il periodo del corso di studi   presso
l’Istituto.
Alla presente è allegata l’informativa ai sensi dell’articolo 14 del GDPR.

Feltre, _____________________ 

                                                                                                    

                                                                                                                                                  Firma 

                                                                                                                       _______________________________


