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Ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG. UE 2016/679

ISTITUTO ONNICOMPRESIVO DI BORGOROSE
in qualità di Titolare del Trattamento dei dati fornisce le seguenti informazioni
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che forniscono dati biometrici (audio, video e/o immagini)all’Istituto Onnicomprensivo di Borgorose
per la protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Il Titolare del trattamento rispetta la privacy dei propri utenti e si impegna a proteggere i dati personali che gli
stessi conferiscono. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina
descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che forniscono dati biometrici (audio, video e/o
immagini)alla scuola per la protezione dei dati personali (di seguito "Istituto Scolastico") al fine delle attività di
orientamento scolastico.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione del sito sopra elencato possono essere trattati dati relativi a persone fisiche
identificate o identificabili. Il Titolare del trattamento dei dati è Istituto Onnicomprensivo di Borgorose, Cod.Mecc.
RIIC81900A, Cod.Fisc. 90033720575, Via Micangeli, 41 - 02021 Borgorose (RI), Tel.0746 31071,
e.mailriic81900a@istruzione.it, PEC riic81900a@pec.istruzione.it legalmente rappresentato dal suo Dirigente
Scolastico pro tempore.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è Claudia APPIERTO, domiciliato per l’assunzione della carica
presso i recapiti del Titolare del trattamento.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati dall’Istituto Scolastico nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri (orientamento scolastico), ovvero per compiti stabiliti da
una legge, regolamento o diritto dell’Unione Europea o dell’Italia, per adempiere ad un obbligo contrattuale,
invero per dare seguito ad una specifica e legittima istanza dell’interessato.
TIPI DI DATI TRATTATI, MODALITA’ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La raccolta ed il trattamento di dati personali avvengono quando necessarie, o quando l'utente stesso decide di
comunicare volontariamente i propri dati personali; in tali circostanze, la presente politica della privacy illustra le
modalità ed i caratteri di raccolta e trattamento dei dati personali dell'utente, in conformità alla normativa vigente.
Dati comunicati dall'utente:
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di dati biometrici (audio, video e/o immagini) dell’interessato agli indirizzi
di contatto dell’Istituto Scolastico comporta l'acquisizione dei dati personali dell’interessato, necessari al Titolare
per adempiere i propri compiti istituzionali (orientamento scolastico).
I Minori e la Privacy:
Le attività afferenti all’orientamentoscolastico sono pensate per un utilizzo anche da parte di minori di 18 anni in
quanto presenta contenuti puramente didattici e culturali, pertanto non richiede, in fase di fruizione, la maggiore
età dell’utente.
Dati audio, Immagini fotografiche e Video:
I dati personali quali audio, immagini e video di alunni raccolti attraverso videoriprese, registrazioni sonore e
fotografie saranno trattati dal personale della scuola soltanto nell’ambito delle finalità pubblicazione delle attività
dell'Istituto e divulgazione dell'esperienza didattica nell’ambito dell’orientamentoscolastico. Il trattamento dei dati
è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità, esattezza, limitazione della
conservazione, integrità e tutela della riservatezza e dei diritti individuali.
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
Sono autorizzati al trattamento dei dati e quindi muniti di adeguate istruzioni ai fini della protezione dei dati
personali:

il personale amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio presso l’Istituto;

i docenti in servizio presso l’Istituto;
Il personale incaricato ha accesso ai dati a seconda delle mansioni e si attiene alle norme impartite e alle
disposizioni di legge. E’ vietato all’incaricato qualsiasi forma di diffusione e comunicazione di dati personali che
non sia funzionale allo svolgimento dei compiti affidati ed è adeguatamente istruito sulle norme privacy previste
dal Regolamento UE 2016/679. Il trattamento è effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto
delle misure di sicurezza minime, così come previsto dal Regolamento Europeo, ad opera dei soggetti sopra
indicati.
TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali definiti come dati audio, foto e riprese di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività
istituzionali effettuate durante l’anno da parte della scuola, saranno adeguatamente conservate per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. In caso di pubblicazione e diffusione
di immagini e/o video sul sito istituzionale o altri canali on line dell’Istituto, il trattamento avrà natura temporanea
dal momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui
sono destinati.
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Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la
terminologia utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990
e successive integrazioni) legati alla vita della scuola: apprendimento, recite scolastiche, competizioni sportive,
ecc.
CONSENSO
Trattandosi di attività istituzionali (orientamento scolastico) non è necessario l'espresso consenso da parte
dell'interessato, ovvero di chi ne detiene la responsabilità genitoriale.
Per le eventuali attività complementari a quelle istituzionali, invece, per raccogliere e trattare detti dati e
diffonderli sarà necessario raccogliere il preventivo consenso da parte dell'interessato ovvero di chi ne detiene la
responsabilità genitoriale;il mancato consenso non permetterà l’utilizzo dei dati audio, delle immagini e/o delle
riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità complementari.
DESTINATARI
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento sopra indicate, i dati personali dello studente (audio, foto e video)
potranno essere comunicati a soggetti terzi (genitori di altri studenti, visitatori, lettori etc.). Tali dati potranno
essere altresì oggetto di diffusione sul giornalino della scuola o sul sito istituzionale o altri canali on line
dell’Istituto o nell’ambito di attività di orientamento tramite pubblicazione di opuscoli o sulla stampa locale.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Al Titolare del trattamento o al Responsabile l'interessato potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far
valere i propri diritti, così come previsto dal Regolamento Europeo 2016/679; ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.
L’interessato ha i seguenti diritti:

di accesso;

di rettifica;

di cancellazione (diritto all’oblio);

di limitazione del trattamento;

di revoca del consenso, nei casi previsti dal Regolamento;

di portabilità dei dati.
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
MODIFICHE ALLA POLITICA DELLA PRIVACY
L’Istituto Scolastico modificherà di volta in volta la presente politica della Privacy,ogni qualvolta venga modificata,
in termini sostanziali, la modalità di trattamento dei dati personali dell'utente, renderà disponibile tale
informazione pubblicando apposita comunicazione sul proprio sito istituzionale evidenziando l’indice di Edizione
e di Revisione del documento.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
I dati biometrici (audio, video e/o immagini) utilizzati per l’orientamento scolastico essere utilizzate da terzi (es.
familiari degli alunni) per scopi esclusivamente personali. Difatti, ai sensi dell’art. 2 del GDPR, “il regolamento
non si applica ai trattamenti di una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o
domestico”. Per questo motivotali immagini non potranno essere utilizzare per altri usi, che sarebbero illegittimi
senza il consenso degli interessati (come, ad esempio, pubblicazione su social network).

Per ricevuta dell’informativa:
Data: _____________________
Nome e Cognome: ___________________________________
Firma (leggibile): _____________________________________
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