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Allegato n°1 alla circolare n°077 del 28 novembre 2022  

 
Informativa ex artt. 13 e 14 del regolamento Europeo n°2016/679  

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO E 
MATERIALE MULTIMEDIALE PROMOZIONALE E DIVULGATIVO 

 
 
 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n°679/2016, la informiamo nel 
seguito circa i trattamenti e l'utilizzo dei dati personali in merito alla realizzazione di fotografie, audio, 
video e materiale multimediale promozionale e divulgativo prodotti in istituto. Per altre informazioni 
sui trattamenti di dati personali operati dall’istituto si rimanda alla sezione privacy presente nella 
home page del sito web istituzionale. 
 

1. Titolare del trattamento dei dati 
 Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di 
Lanusei, avente personalità giuridica autonoma e legalmente rappresentato dal dirigente scolastico 
pro tempore Giovanni Andrea Marcello, con sede in via Leonardo da Vinci, s.n.c. – 08045 Lanusei 
(Og). I dati di contatto del Titolare sono: telefono 0782/42624 – e-mail: nuis01600v@istruzione.it – 
pec: nuis01600v@pec.istruzione.it – codice fiscale: 91005600910 – Cod.Mec. NUIS01600V. 
 

2. Responsabile della protezione dei dati 
 Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), nominato dal titolare del trattamento, è 
il dott. Marco Cencetti, i cui contatti sono riportati di seguito:  

a. Telefono: 070729599;  
b. Cellulare: 3289678105; 
c. e-mail: info@saemainformatica.it;  
d. pec: saemainformatica@pec.aruba.it.  

 

3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 
 I dati trattati sono le immagini, i video e le riprese audio degli studenti e del personale 
coinvolti nelle riprese e nelle fotografie, che saranno oggetto di registrazione al fine di predisporre 
dei video e materiale multimediale da utilizzare come strumento promozionale e divulgativo circa le 
attività dell’Istituto. Ulteriori dati trattati sono contatti (numeri telefonici, e-mail, eccetera) utili a 
contattare i soggetti per pianificare o raccogliere le riprese e le fotografie. I video e i materiali 
multimediali verranno pubblicati sui siti appartenenti all’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da 
Vinci” di Lanusei (quali: https://www.liceolanusei.edu.it/, social network, Microsoft 365 – Teams, 
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YouTube, eccetera) attraverso gli account ufficiali dell’Istituto, sui siti specializzati sul mondo della 
scuola e dell’educazione (quali: Tuttoscuola, Tecnica della Scuola, Orizzonte Scuola), sulle riviste e sui 
libri specializzati con cui l’Istituto ha rapporti di comunicazione o istituzionali, sui siti d’informazione 
locale o sulle emittenti televisive locali, oltre tutti i quotidiani regolarmente registrati.  
 Il consenso al conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento comporta 
l’esclusione dalle riprese o dalle fotografie. Non è consentito l’uso delle immagini, degli audio e dei 
video in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro della persona (sia minore che 
maggiorenne) e comunque per uso e/o fini diversi da quelli indicati.  
 La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del 
GDPR ed il consenso espresso dell’interessato, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del GDPR.  
 

4. Tipologie di dati trattati 
 Nello svolgimento delle attività didattiche e di qualsiasi altra attività riguardante riprese 
audio, video e fotografiche di lavori e di attività didattiche curricolari ed extra-curricolari relative alla 
comunità scolastica, sia all’interno che all’esterno dell’istituto (vedi ad esempio le attività di PCTO in 
azienda), ed inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (quali ad esempio attività di 
laboratorio, viaggi d’istruzione, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, 
orientamento in entrata ed in uscita, rappresentazioni teatrali) il dirigente scolastico è autorizzato a 
trattare le relative informazioni. 
 

5. Modalità di trattamento 
 Il trattamento dei dati personali è realizzato con modalità cartacee e/o elettroniche (strumenti 
elettronici informatici o automatizzati). In particolare la raccolta dei dati avviene nel rispetto dei 
principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati 
personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle 
finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza previsti dalla 
normativa vigente; il trattamento avverrà con l’ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i 
dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza 
dell’interessato.  
 Il Titolare non è responsabile per l’eventuale utilizzo che terzi potranno fare delle riprese 
audio e video e delle immagini pubblicate. 
 

6. Conferimento dei dati e rifiuto di conferimento 
 Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, tuttavia il rifiuto di conferirli non 
permette all’alunno di partecipare integralmente all’evento, ma di presenziare allo stesso solo in 
apposite aree non oggetto di riprese e video. 
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7. Personale autorizzato al trattamento 
 Il trattamento è svolto dal Titolare e dai dipendenti e/o collaboratori del Titolare, che hanno 
necessità di tali informazioni per lo svolgimento delle attività di propria competenza, in qualità di 
incaricati del trattamento, nonché dai Responsabili del trattamento specificamente individuati per 
iscritto, nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni impartite dal Titolare, 
assicurando l’impiego di misure idonee per la sicurezza dei dati trattati e garantendone la 
riservatezza. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti 
o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR n°679/2016.  
 

8. Comunicazione e diffusione 
 I dati personali saranno oggetto delle comunicazioni previste dalla normativa vigente. Tali 
dati potranno in particolare essere comunicati a:  

1. soggetti che tipicamente svolgono il ruolo di responsabili del trattamento, per la gestione dei 
canali di diffusione delle immagini (agenzie web per la pubblicazione online, o agenzie di 
comunicazione per la creazione di opuscoli e volantini); 

2. genitori e componenti delle famiglie degli altri alunni/e della Scuola frequentata dall’allievo/a; 
3. potenziali alunni della scuola e componenti delle relative famiglie; 
4. professionisti che realizzano le riprese video e fotografiche; 
5. giornali o quotidiani locali relativi ad eventi di cui la scuola è stata parte attiva; 
6. altri soggetti incaricati dal Titolare per la realizzazione delle finalità indicate al punto 3, che si 

sono impegnati ad adeguati obblighi di riservatezza. 
 I dati potranno essere utilizzati in manifestazioni di disseminazione a livello locale e nazionale 
per la promozione dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei a fini di 
orientamento, promozione e comunicazione. I dati personali, relativi a riprese audio, video e 
fotografiche, non verranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
 

9. Periodo di conservazione 
 Il consenso dell’interessato viene espresso con apposito modulo messo a disposizione dalla 
scuola ed è da ritenersi valido per l’intero anno scolastico e, comunque, per il tempo strettamente 
necessario al perseguimento delle finalità indicate al punto 3 della presente informativa; esso potrà 
essere revocato in ogni momento, cioè sarà possibile richiedere la rimozione dal sito web di dati e 
fotografie, con comunicazione scritta da inviare tramite e-mail all’indirizzo dell’Istituto: 
nuis01600v@istruzione.it. 
 

10. Diritti dell’interessato 
 La normativa conferisce all’Interessato l’esercizio di specifici diritti elencati agli articoli da 15 
a 22 del GDPR. Infatti l’interessato ha diritto a: 
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 l'accesso ai propri dati personali secondo quanto disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 
679/2016; 

 la rettifica o la cancellazione (diritto all’oblio) degli stessi o la limitazione del trattamento 
previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 

 la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 
20 del Regolamento UE 679/2016; 

 l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 
679/2016. 

 non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, di cui all'art. 22 del Regolamento UE 679/2016. 

 

10. Diritto di Reclamo 
 Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia 
compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del medesimo Regolamento UE 679/2016. 
 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


