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INFORMATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE, VIDEO E LA LORO 

PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE NEI MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’ISTITUTO 

SCOLASTICO E CANALI WEB - Informativa ex art. 13 del Regolamento Generale 

per la Protezione dei Dati UE 2016/679 – GDPR 

Titolare del Trattamento 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO con sede in P.zza Calcagno, 3 – 

16011 Arenzano (GE) in qualità di Titolare del trattamento (“Titolare”), la informa che i Suoi dati personali (art. 4(1) 

del Regolamento) saranno trattati per la seguente finalità:  

 Realizzazione di fotografie e video per la pubblicazione e diffusione nei mezzi di comunicazione 

Base giuridica del trattamento  

La base giuridica del trattamento è riferita all’espressione del consenso da parte dell’interessato al trattamento dei 

propri dati personali art. 6 paragrafo 1) lett. a) del Regolamento. 

Il conferimento dei dati personali necessari per il perseguimento della finalità sopra dichiarata ha natura facoltativa; 

il suo mancato consenso, impedirà l’inclusione dei suoi dati personali nel materiale stesso. 

Destinatari dei dati personali  

I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con: 

 Persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali (es. dipendenti e collaboratori); 

 Soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali in forza di disposizioni di legge 

o di ordini delle autorità.  

Il Titolare non trasferisce i Suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.  

Conservazione dei dati personali 

Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio di 

minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR. 

I suoi diritti privacy (ex artt. 15 e ss. del Regolamento)  

Lei ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi Dati, la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o di opporsi al loro trattamento, di richiedere la limitazione del trattamento, o di ottenere in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 

del Regolamento. 

Trattandosi di dati trattati tramite dispositivi per l'acquisizione di immagini e suoni, non è in concreto esercitabile il 

diritto di rettifica e integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti. 

In qualsiasi momento potrà revocare il consenso già prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento 

effettuato anteriormente alla revoca del consenso (Art 7(3) del Regolamento). 

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: geic82100p@istruzione.it ovvero al DPO (Data 

Protection Officer) al seguente indirizzo: info@diemmeinformatica.com. 

In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione 

dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario 

alla normativa in vigore. 


