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I CIRCOLO DIDATTICO STATALE 

“GIANCARLO SIANI” 
Certificazione Qualità UNI - EN - ISO 9004: 2009 
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Prot. N2074/6.9 del 25/09/2020      Al personale docente e ATA 
             
           Atti/albo 
 
 
OGGETTO: RICHIAMO OBBLIGHI DI PROTEZIONE DELLA PRIVACY E 
DIVIETO DI DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI DI AMBIENTI SCOLASTICI 
E/O MINORI 
 
 
Si rammenta al personale tutto il divieto di effettuare riprese e/o foto di 
ambienti scolastici e loro pertinenze nonchè dei minori in essi ospitati, in 
assenza di autorizzazione del Dirgente Scolastico e degli esercenti la patria 
potestà, ai sensi della normativa vigente sulla privacy (dlgs.196/03 e Regolamento 
UE 679/16). 
 
In nessun caso è consentito al dipendente diffondere, sui social e internet o 
mediante giornali e testate on line, immagini e notizie relative le attività 
istituzionali senza l’autorizzazione del Dirigente Scolastico.  
Si ricorda, in particolare, l’art. 3 co. 3 del Codice di condotta dei dipendenti 
pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) che dispone che: “Il dipendente non usa a fini 
privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che 
possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine 
della pubblica amministrazione”.  
A nessun estraneo è consentito accedere ai locali scolastici e pertinenze e 
produrre immagini e video senza autorizzazione. 
 
L’inosservanza di tali norme sarà perseguita come da normativa vigente.  
 
Allegato VADEMECUM RIPRESE IMMAGINI E PRIVACY 
 
        Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Tania Iasevoli 
Firma autografa omessa 
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Vademecum per le riprese audio/video 
per attività didattiche e progettuali di minori 

organizzate dall’Istituto: 
 

I CIRCOLO DIDATTICO STATALE  
“GIANCARLO SIANI” 

 
MARIGLIANO 
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1. Ambito di applicazione 
Il presente documento riguarda le istituzioni scolastiche che, nell’ambito delle finalità istituzionali 
perseguite, effettuano attività di progettazione, realizzazione e gestione di eventi, seminari, 
manifestazioni ed iniziative di comunicazione, in costanza delle quali possono derivare raccolte di 
immagini fotografiche e materiale audio video da parte dell’Istituto, eventualmente destinato alla 
pubblicazione e diffusione. Nel caso in cui la Scuola utilizzi soggetti terzi (fornitori) per le attività 
suindicate, anche costoro dovranno espletare l’incarico affidato in aderenza alle indicazioni ivi 
contenute. 

 
2. Finalità 
Il presente documento ha lo scopo di disciplinare gli adempimenti da attuare ai fini della corretta 
valorizzazione, sviluppo e promozione delle attività didattiche e progettuali organizzate dall’Istituto a 
mezzo delle riprese audio/video. 

 
3. Riferimenti e quadro normativo 
Il presente vademecum è stato redatto tenendo in considerazione il seguente quadro normativo: 

 
● Art. 10 Codice Civile Abuso dell’immagine altrui; 
● Art. 96, 97- Legge 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti 

connessi al suo esercizio -LdA); 
● Art. 50 del dlsg 196/03; 
● Artt. 6.1, 7, 8 e 13 (nonché c. 32, 42, 43) del Reg. UE n.679/2016; 
● Dlgs. 101/2018; 
● Art. 615 bis Cod. Pen. - Illecite interferenze nella vita privata; 
● Vademecum del Garante per la protezione dei dati personali “La scuola a prova diprivacy”; 

 

4. Gli aspetti normativi 

4.1 Condizione di liceità del trattamento dei dati personali  
In termini generali, per quanto concerne la normativa in materia di protezione dei dati personali, il 
trattamento è consentito all’Istituto solo se e nella misura in cui ricorra la condizione di liceità di cui 
all’art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, ovvero sia necessario per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito l’Istituto. 
Invero, come nei casi delle pubblicazioni prescritte dalla normativa in materia di trasparenza, la Scuola 
effettua trattamenti di dati personali nel rispetto della condizione di cui all’art. 6 par. 1 lett. c), ovvero 
quando tali trattamenti sono necessari per adempiere un obbligo legale. 
Da ciò consegue che non è necessario recepire il consenso da parte degli studenti, o di chi ne esercita 
la patria potestà, per tutti i trattamenti che l’Istituto effettua nell’esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali 
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4.2 L’autorizzazione ai sensi della L.633/1941 
La ripresa di immagini foto/video, nonché la registrazione e la diffusione delle stesse è soggetta agli 
oneri di cui agli artt. 96-98 della L. 633/1941. 

 

Pertanto, affinché il minore sia ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività didattiche e 
progettuali organizzate dall’Istituto, deve essere acquisito espressa autorizzazione consenso degli 
esercenti la patria potestà, anche in ordine all’eventuale diffusione di immagini e video sul sito web 
scolastico e canali di comunicazione istituzionali. 

 
In ogni caso, si sottolinea che il consenso alla pubblicazione dell’immagine costituisce un negozio 
unilaterale, avente ad oggetto non già il diritto, personalissimo ed inalienabile, all’immagine, ma 
soltanto il suo esercizio: da ciò consegue che esso è sempre revocabile.  
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5.1 Le immagini riprese dall’Istituto 
Considerati gli oneri che derivano dalle norme succitate, si assume che: 

 
● Le immagini di minori ripresi durante lo svolgimento di attività didattiche e progettuali 

organizzatedall’Istituto: 
○ non sono pubblicabili se non previa informativa per il trattamento dei dati personali 

ex. art.13 del Regolamento UE 2016/679 e con l’espressa autorizzazione dei genitori 
ai sensi dell’art. 96 e 97 della L.633/1941. 

● Le immagini di minori, i cui volti sono resi NON riconoscibili, ripresi durante lo svolgimento 
di attività didattiche e progettuali organizzatedall’Istituto: 

○ sono pubblicabili previa informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 
del Regolamento UE 2016/679 e senza l’espressa autorizzazione dei genitori ai sensi 
dell’art. 96 e 97 della L.633/1941. 

 
 

5.2 Le immagini riprese dai genitori e dagli alunni 
Accade non di rado che, in occasione di attività didattiche e progettuali organizzate dall’Istituto sia 
consentito l’utilizzo di telefoni cellulari e di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini. 
Deve essere sottolineato che tali utilizzi sono concessi esclusivamente per fini personali, e sempre nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte (siano essi studenti o professori) 
in particolare della loro immagine e dignità. 
Difatti, ai sensi dell’art. 2 par. 1 lett. c), ai trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica 
per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico non si applica la disciplina 
del Regolamento UE 2016/679. 
Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l’utilizzo di 
registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici all’interno delle aule o nelle scuole stesse. 
In ogni caso, è opportuno rendere edotti i genitori e gli alunni che seppure la ripresa di immagini 
audio/video per scopi personali esuli dall’applicazione del suddetto regolamento, la pubblicazione di 
tali riprese, per di più a mezzo di “social”, non può comportare interferenze arbitrarie o illegali nella 
vita privata (nonché nella famiglia, nel domicilio o nella corrispondenza) del minore; tali interferenze 
si concretizzano certamente nella diffusioni di immagini del minore a mezzo dei “social”, a meno di 
precipua autorizzazione recepita ai sensi della L. 633/1941 dagli esercenti la patria potestà. 

 
5. Allegati 

● Modulo Informativa per il trattamento dei dati personali 
● Modulo Autorizzazione riprese 
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Modulo  
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 

1. Premessa 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Primo Circolo Didattico “G. Siani” di 
Marigliano, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo 
dei dati personali del minore in occasione di attività didattiche e progettuali organizzate. 

 
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 

 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Istituto I CIRCOLO 

DIDATTICO STATALE “GIANCARLO SIANI”. 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste 

di cui al paragrafo n. 10, all’Istituto I CIRCOLO DIDATTICO STATALE “GIANCARLO SIANI”. 
 

3. Il Responsabile della protezione dei datipersonali 
 
L’Istituto I CIRCOLO DIDATTICO STATALE “GIANCARLO SIANI” ha designato un Responsabile della 
protezione dei dati. 
 

4. Responsabili del trattamento 
 

L’Istituto I CIRCOLO DIDATTICO STATALE “GIANCARLO SIANI può avvalersi di soggetti terzi per 
l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Istituto la titolarità. Conformemente 
a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da 
garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 
sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche 
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione 
dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 

 
I dati personali del minore in occasione di attività didattiche e progettuali organizzate dall’Istituto stesso 
sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a 
cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 
concreta tutela dei tuoi dati personali. 
 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 
 

Il trattamento dei dati personali del minore viene effettuato dall’Istituto I CIRCOLO DIDATTICO 
STATALE “GIANCARLO SIANI per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 
comma 1 lett. e) del Regolamento europeo n. 679/2016, non necessita del consenso. I dati personali del 
minore sono trattati per la finalità di valorizzazione, sviluppo e promozione delle attività didattiche e 
progettuali organizzate dall’Istituto. 
Il conferimento di tali dati è però sottoposto ad espressa autorizzazione ai sensi degli artt. 96-98 della L. 
633/1941. L’autorizzazione è facoltativa, ma necessaria per le finalità sopra indicate. Il mancato 
conferimento comporterà l’impossibilità di riprese audio/video del minore. 
Si segnala che l’Istituto I CIRCOLO DIDATTICO STATALE “GIANCARLO SIANI”  non si assume alcuna 
responsabilità per tutte le riprese di immagini audio/video effettuata dai genitori o da altri parenti per scopi 
personali in occasione di attività didattiche e progettuali organizzate dall’Istituto stesso. Tali riprese non 
ricadono nell’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali; 
tuttavia la diffusione di queste a mezzo “social”, a meno di precipua autorizzazione recepita ai sensi della 
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L. 633/1941 dagli esercenti la patria potestà, comporta interferenze arbitrarie o illegali nella vita privata 
del minore. 

 
7. Destinatari dei dati personali 

 
I dati personali del minore sono oggetto di diffusione sul sito o su canali istituzionali dell’Istituto 
scolastico nel perseguimento delle finalità di cui al par.6. 

 
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

 
9. Periodo di conservazione 

 
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità 
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta 
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto alla finalità di cui al par. 6. I dati che, anche a 
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo 
che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

 
10. I suoi diritti 

 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

 
● di accesso ai dati personali; 
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano; 
● di opporsi al trattamento; 
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
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Modulo  
AUTORIZZAZIONE all’utilizzo di immagini e video 

 
I…   sottoscritto/i ………………………………………… e ..................................................................., 

esercent…  la responsabilità genitoriale sulminore ........................................................................ ,nato/a 

a …………………...…………, il ……………………….., residente a…………………………( ........ ), 

via/piazza ………………………………………………….. e  frequentante  il  presente Istituto,

 scuola dell’infanzia/primaria/ 

…Plesso……………………………………….., classe ….………..., sez. ……...…….. 

AUTORIZZO / AUTORIZZIAMO, 

ai sensi degli artt. 96 e 97 L. n. 633/1941, l’Istituto I CIRCOLO DIDATTICO STATALE “GIANCARLO 
SIANInell’ambito di attività didattiche e progettuali organizzate dallo Stesso, per il corrente e i successivi 
anni scolastici. 

● alla ripresa audio/video del minore sopra individuato (di seguito, “la ripresa”), fino alla formale 
revoca della autorizzazione stessa; 

● di acconsentire, altresì, all’utilizzo del sonoro da parte dell’Istituto scolastico con qualsiasi mezzo 
tecnico disponibile, sia insieme che separatamente alla ripresa cui si riferisce; 

● di essere stato edotto dall’Istituto scolastico che l’anzidetta ripresa  potrà  essere  inserita  nella 
programmazione ed in ogni iniziativa dell’Istituto e diffusa a mezzo del sito o dei canali 
istituzionali della Scuola (eventuale); 

● nel caso in cui l'Istituto scolastico utilizzi canali istituzionali “social” ☐autorizza ☐ non autorizza 
operazioni di“tag”; 

● di non aver nulla a pretendere dall’Istituto scolastico per le riprese del minore sopra individuato. 
 
Resta dunque espressamente convenuto che nessun compenso ad alcun titolo sarà da Questo 
versato e che l’Istituto acquisisce la titolarità esclusiva di tutti i diritti di utilizzazione. 

 
La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini e/o video in contesti che pregiudichino la 
dignità personale ed il decoro del minore e, comunque, per usi e fini diversi da quelli sopra indicati. Si 
dichiara di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del 
Regolamento UE2016/679. 

 
Luogo e data……………………. 

 
Cognome e nome 1° Genitore1 …………………………. 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa e presto il consenso al trattamento dei dati personali. 

Firma………………………………….. 

Cognome e nome 2° Genitore…………………………. 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa e presto il consenso al trattamento dei dati personali. 

Firma………………………………….. 

 
1 Qualora l’autorizzazione venisse firmata da un solo genitore, essa si riterrà condivisa da entrambi i genitori ai sensi degli artt. 
316, primo comma, c.c. e 337 ter, terzo comma, c.c. 

 


