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OGGETTO: INTEGRAZIONE Informativa ex art. 13 Codice privacy a studenti e famiglie e
personale della scuola sull'utilizzo di immagini, filmati e registrazioni audio
nell'ambito delle attività didattico-formative ed educative.
''Acquisizione, trattamento e diffusione di immagini. Nell'ambito delle attività istituzionali previste
nel Piano dell'offerta formativa, possono essere acquisite immagini fotografiche, filmati video e
registrazioni audio degli studenti per:

documentare fasi di progetti e attività;

pubblicare opuscoli illustrativi di iniziative della scuola;
rendere noto a mezzo stampa o tramite web notizie, progetti, attività, premiazioni, ecc.;

documentare attività laboratoriali, fasi di progettazione o di lavorazione;

favorire l'integrazione multi culturale e multi etnica;

documentare attività teatrali di fine anno o nel corso dell'anno.
I dati saranno trattati con modalità conformi alle regole previste dall'art. 11 del Codice privacy e
dal Regolamento MPI sul trattamento di dati sensibili e giudiziari n. 305/2006. In particolare, le
immagini fotografiche, i filmati video e le registrazioni audio: saranno trattati in modo lecito e
secondo correttezza; raccolti per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzate in altre
operazioni del trattamento solo se compatibili con tali scopi; verificati affinché le informazioni in
esse rappresentate siano esatte e, se necessario, aggiornate, pertinenti, complete e non eccedenti
rispetto alle finalità per le quali sono raccolte o successivamente trattate; conservati in una forma che
consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, dopo il quale saranno
distrutte.
La diffusione delle immagini avverrà esclusivamente nel caso essa sia indispensabile e funzionale
agli obiettivi del Piano dell'offerta formativa, per le finalità prima elencate e nel rispetto dei principi
generali e delle misure di sicurezza previste nel Codice privacy. I soggetti ritratti saranno resi


riconoscibili solo se necessario. In tutti i casi saranno individuate modalità di diffusione, che, in
relazione al contesto e alle finalità, tutelino il decoro e la reputazione dello studente e della
famiglia, compresa, se necessaria, la trasformazione delle immagini per evitare la riconoscibilità,
anche indiretta dei soggetti ritratti. Resta ferma, ovviamente, la possibilità di esercitare i diritti di
cui all'art. 7 del Codice privacy''.

