
 

 

CONSERVATORIO SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/16 D. Lgs 101/18 

Dati modulo di iscrizione e utilizzo immagini  

I dati obbligatori non saranno comunicati ad altri soggetti e verranno conservati nei limiti previsti 

dalle norme di riferimento al fine di consentire la produzione di documentazione idonea in caso di 

richiesta da parte della P.A. o di soggetti aventi diritto. Oltre tali termini i dati verranno distrutti. In 

ottemperanza a provvedimenti governativi e del Ministero dell'Istruzione in merito all'attivazione di 

strumenti di “didattica integrata” per le scuole e “Linee Educative a Distanza” per i nidi. Le nostre 

scuole hanno scelto di utilizzare la piattaforma Google Suite for Education. Tale piattaforma potrà 

essere utilizzata anche durante la didattica ordinaria per inoltrare materiale didattico o immagini a 

documentazione dell’attività didattica svolta insieme al Registro elettronico Classe Viva). Le 

password e le creazioni degli account saranno svolte con modalità che garantiscono la tutela della 

riservatezza e per ogni chiarimento può rivolgersi alla segreteria della scuola.  

 

I dati rientranti nell’art.9 comma 1 del Regolamento Europeo (dati relativi alla salute) di Vostro/a 

figlio/a vengono trattati per le seguenti finalità: 

1) adempimenti normativi per ottenere dal MIUR riconoscimento delle ore di sostegno nell’anno 

scolastico in corso; 2) redazione del PEI o PDP e di tutti i documenti necessari all’attività didattica 

dell’anno scolastico in corso. 

Il trattamento dei dati avviene sia in forma manuale che automatizzata. I dati trattati verranno 

conservati nei limiti previsti dalle norme di riferimento, al fine di consentire la produzione di 

documentazione idonea in caso di richiesta da parte della P.A. o di soggetti aventi diritto. Oltre tali 

termini verranno archiviati o distrutti. 

Il conferimento dei dati personali raccolti per le finalità di cui ai punti a.1 e a.2 è obbligatorio pena 

l'impossibilità di poter procedere a dette finalità. 

Oltre ai designati che operano sotto il diretto controllo della scrivente (direzione, insegnanti e 

segreteria della scuola), nell'ambito delle finalità di cui al punto a. i dati possono essere comunicati 

ad enti pubblici o pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento di funzioni 

istituzionali, nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti. 
 

Il trattamento delle immagini potrà avvenire per 1) produrre materiale cartaceo o video esistente 

all’interno della scuola. Tale materiale sarà appeso negli spazi o trasmesso negli schermi dell’Istituto. 

Il materiale potrà essere consegnato ai genitori della classe tramite documentazione cartacea, CD, 

chiavetta USB, via mail o tramite programmi per trasferimento dati; 2) pubblicarle sul diario di bordo, 

sul sito internet e sulla piattaforma digitale della scuola; 3) pubblicarle sui profili social della scuola; 

4) documentazione fotografica di eventi scolastici prodotta da fotografi professionisti incaricati dalla 

scuola. Per maggiori informazioni sulla piattaforma digitale dell’Istituto/servizio educativo può 

consultare la privacy policy di Google Per quanto attiene i profili social le modalità di trattamento 

sono note e per maggiori informazioni può consultare la privacy policy dei social. Le immagini 

utilizzate sono pertinenti rispetto al contenuto della pubblicazione e non raffigurano elementi dai 

quali risultino evidenti stati di salute o altre informazioni, di carattere sensibile. Alle immagini non 

sarà abbinata alcuna informazione di carattere personale. La scrivente non è responsabile per 

l’utilizzo che terzi potranno fare delle immagini pubblicate. La base giuridica per la documentazione 

didattica è il consenso degli interessati e per la promozione il legittimo interesse del titolare. Le 

immagini saranno archiviate ed utilizzate per il periodo in cui gli alunni saranno iscritti 

all’Istituto/servizio educativo. Terminato il percorso scolastico le immagini saranno archiviate 

dall’Istituto/servizio educativo e diffuso soltanto a seguito di esplicito consenso richiesto ai genitori. 

In occasione di particolari uscite o eventi potranno essere sottoscritti specifici consensi, predisposti 

dal designato d’istituto al trattamento dati per la trasmissione di informazioni e immagini con 

modalità diverse da quelle indicate nella presente informativa. Le immagini, ad eccezione del punto 

4 sopraindicato, saranno prodotte dalle insegnanti e dal personale della scuola.  


