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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 2016/679

“Trattamento immagini e audio/video”

Il  Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il  “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In virtù dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato in merito al
trattamento dei propri dati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Informiamo  che  i  dati saranno  trattati dalla  nostra  istituzione  scolastica,  ISTITUTO  COMPRENSIVO  FOLGARIA-
LAVARONE-LUSERNA, nella persona della Dirigente  pro tempore,  in qualità di Titolare del trattamento, con sede in
Piazza Marconi, 85 - 38064 Folgaria (TN), telefono +39 0464/721283, e-mail: segr.rella.folgaria@scuole.provincia.tn.it,
PEC:  ic.folgaria-lavarone@pec.provincia.tn.it.

Il Responsabile della protezione dati designato è Studio Gadler s.r.l., sito in Via Graberi 12/A, referente dott.ssa Gioia
Cantisani,  che  sarà  contattabile  al  numero  +39  0461/512522  e/o  agli  indirizzi  e-mail  dpo@studiogadler.it,  PEC:
pec.gadler@pec.gadler.it.

BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Tratteremo i Suoi dati e quelli del minore sul quale esercita la responsabilità genitoriale a seguito di espresso consenso
al trattamento (articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del RGPD) per il perseguimento delle finalità indicate nel progetto 
d’istituto. 
Si precisa che il consenso da Lei prestato potrebbe riguardare anche categorie particolari di dati, come per esempio lo 
stato di salute, l’origine razziale ed etnica o le convinzioni religiose. 
Resta fermo per l’interessato il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 
Le immagini e gli audio/video riguardanti gli studenti, singoli o in gruppo saranno acquisite dall’istituzione scolastica 
nel perseguimento delle proprie finalità e trattate, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento, e dell’art. 96 della legge 
n. 633 del 22.04.1941 (protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) per la realizzazione dei 
progetti didattici attuati per finalità istituzionali.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento sarà effettuato su supporto digitale e/o magnetico e/o elettronico e/o telematico con logiche atte a 
garantire l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato per le finalità di cui sopra da persone specificamente autorizzate e istruite al 
trattamento dei dati. 
Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il 
Titolare del trattamento, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili
del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento. 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 
E ’esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

  COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI) 
   Il trattamento dei dati (nominativo, immagini, audio/video, nonché montaggio di spezzoni video e singoli fotogrammi) 

potrà avvenire attraverso la comunicazione alle famiglie e ai soggetti esterni coinvolti nell’attività e diffusi come 
documentazione dell’attività effettuata sia all’interno degli edifici scolastici che in altro luogo anche esterno, su riviste, 
pubblicazioni scolastiche e non, mostre e concorsi e sul sito web e/o canali social dell’istituzione scolastica e 
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formativa, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente secondo quanto indicato nelle condizioni di 
consenso.  

   Per questi trattamenti è assicurato, in particolare, il rigoroso rispetto dell’articolo 5 del Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati 2016/679 e la sua temporaneità dal momento che queste immagini e video resteranno sul sito web
e/o canali social, riviste e pubblicazioni scolastiche solo per il tempo strettamente necessario per la finalità a cui sono 
destinati. 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali saranno trattati, generalmente, all’interno dell’Unione Europea.
Alcune applicazioni dei servizi utilizzati da parte del Titolare, tuttavia, potrebbero comportare il trasferimento di dati
personali negli Stati Uniti. Il predetto trattamento è legittimato dagli artt. 46 e/o 49 del Reg. Ue 2016/679 o, qualora
dovuto, dal preventivo esplicito consenso degli interessati. 
Ove si rendesse necessario, il Titolare avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei propri archivi informatici in altri Paesi
extra europei, assicurando da subito che il trasferimento dei dati extra-Ue sarà effettuato solo verso Stati in grado di
offrire un livello di protezione adeguato agli standard previsti dalla normativa vigente in materia.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art. 5 RGPD). Una copia in formato digitale e/o cartaceo 
verrà conservata negli archivi dell’Istituto come documentazione delle attività svolte di pubblico interesse. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 77 del Regolamento Ue, si informa l’Interessato che: 

-ha  il  diritto  di  chiedere  l'accesso  ai  dati personali,  la  rettifica,  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, e il trasferimento presso altro titolare dei propri
dati nei casi previsti; 

-le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che ciò
si  riveli  impossibile  o  implichi  uno sforzo sproporzionato – saranno comunicati dalla  Scrivente  a ciascuno dei
responsabili a cui sono stati trasmessi i dati personali;

-ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
Informativa aggiornata al 03/03/2022. 
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