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TRATTAMENTO IMMAGINI FOTOGRAFIE VIDEO  
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è il Convitto Nazionale “C. Alberto” C.F.: 80001610031, Baluardo 
Partigiani, 6, 28100 Novara (No), telefono: 0321 1890965, email: novc010008@istruzione.it, 
PEC: novc010008@pec.istruzione.it 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c.d. DPO) 

Il RPD nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: presso Labor Service S.r.l. con sede in 
Novara, via Righi n. 29, telefono: 0321.1814220, e-mail: privacy@labor-service.it, pec: 
pec@pec.labor-service.it 

 

 
FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento di dati personali comuni, quali fotografie, video/filmati/audio, è effettuato 
dall’Istituto scolastico mediante macchina fotografica, videocamera o altro strumento del 
Titolare ed è finalizzato alla documentazione delle attività scolastico-didattico-formative svolte 
dal titolare durante l’anno scolastico quali, ad esempio: progetti, visite guidate, premiazioni e 
laboratori didattici speciali, feste, concorsi, manifestazioni o qualsiasi altra attività connessa e 
svolta da parte dell’Istituto Scolastico e di cui quest’ultimo fornirà nel corso dell’anno i relativi 
dettagli.  
Le immagini o i filmati potranno anche essere diffusi fuori dall’Istituto scolastico al fine di 
promuovere le suddette iniziative di formazione/informazione della struttura: tale diffusione 
potrà avvenire mediante strumenti cartacei (es. giornalino scolastico, manifesti, calendario) o 
emittenti televisive, radio, sito istituzionale dell’Istituto o altro strumento telematico comunque 
connesso alle finalità scolastiche del Titolare. 
Il trattamento dei suddetti dati, nonché la loro eventuale diffusione, avverrà solo previa 
raccolta del consenso dell’interessato (o da chi ne esercita la potestà genitoriale), mediante 
apposito “modulo di raccolta consenso”. 

 
 

 
DESTINATARI DEI DATI 
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I dati personali comuni aventi ad oggetto foto, voci e filmati degli studenti potranno essere 
comunicati a soggetti autorizzati al trattamento (personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 
dirigenti scolastici; personale docente; collaboratori scolastici; membri di organi collegiali interni 
all’istituto scolastico titolare del trattamento) o a responsabili del trattamento nominati 
formalmente ai sensi dell’art. 28 GDPR. 
Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati ai soggetti terzi indicati dai genitori con 
diritto di patria potestà o dal tutore nominato 

 
TRASFERIMENTO DEI DATI 

I dati personali comuni aventi ad oggetto foto, voci e filmati degli studenti sono trattati e 
conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Il Titolare non trasferisce i dati in 
oggetto fuori dall’Unione Europea. 

 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE  

I dati personali comuni aventi ad oggetto foto, voci e filmati degli studenti verranno conservati 
per un periodo di tempo non superiore ad 1 anno a decorrere dal termine dell’iscrizione 
scolastica dell’interessato. 

 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il consenso al trattamento delle immagini, dei suoni e dei filmati è facoltativo e, pertanto, per 
esso occorre il consenso esplicito dell’Interessato o di chi ne esercita la potestà genitoriale 
 
 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato può esercitare in qualsiasi momento uno dei seguenti diritti: 
- Diritto di accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo tutte le informazioni 
indicate all’art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati 
ecc.); 
- Diritto di rettifica ossia la possibilità di corregge dati inesatti o richiederne 
l’integrazione qualora siano incompleti (art. 16 GDPR); 
- Diritto alla cancellazione nei casi indicati dall’art. 17 GDPR; 
- Diritto di limitazione di trattamento qualora ricorrano una o più delle ipotesi 
previste dall’art. 18 GDPR; 
- Diritto di opposizione, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano qualora ricorrano le condizioni indicate dall’art. 21 GDPR; 
I diritti sopra elencati possono essere esercitati mediante comunicazione al Titolare 
attraverso i dati di contatto sopra indicati.   

Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per 
la protezione dei dati personali). Il modulo è scaricabile al seguente link; 
https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo) 
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MODULO PER CONSENSO 

 
I sottoscritti (nome e cognome) 

  ________________________________________________________ in qualità di   □ padre    

  ________________________________________________________ in qualità di   □ madre   

  ________________________________________________________ in qualità di □ rappresentante legale   

  ________________________________________________________ in qualità di □ rappresentante legale   

dell’alunno _________________________________________________________________________________ 

frequentante la classe/sez ..……………… della scuola   □  …………….     □  …………..     □ …………..     □  …………………. 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

di aver letto e compreso L’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI E DEI VIDEO DEGLI STUDENTI AI 

SENSI DELL’ART. 13 e ss DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 pubblicata sul sito della scuola all’indirizzo Privacy - Convitto 

Nazionale "Carlo Alberto" (convittonovara.edu.it) a tal proposito,            
 

□ PRESTA/PRESTANO                               □ NON PRESTA/NON PRESTANO 
 

IL CONSENSO 
per l’effettuazione di foto o video effettuati tramite macchina fotografica, videocamera o altro strumento del Titolare ed è finalizzato 
alla documentazione interna delle attività scolastico-didattico-formative svolte dal titolare durante l’anno scolastico quali, ad 
esempio: progetti, visite guidate, premiazioni e laboratori didattici speciali, feste, concorsi, manifestazioni o qualsiasi altra attività 
connessa e svolta da parte dell’Istituto Scolastico e di cui quest’ultimo fornirà nel corso dell’anno i relativi dettagli. Le immagini o i 
filmati potranno anche essere diffusi fuori dall’Istituto scolastico al fine di promuovere le suddette iniziative scolastiche: tale 
diffusione potrà avvenire, ad esempio, mediante strumenti cartacei (es. giornalino scolastico, manifesti, calendario) o emittenti 
televisive, radio, sito istituzionale dell’Istituto o altro strumento telematico comunque connesso alle attività del Titolare. 
 
Data       ________________ 
 
Firma*     □ padre   □ madre   □ rappresentante legale                 Firma*     □ padre   □ madre   □ rappresentante legale                                                   
 
_____________________________________________              _____________________________________________ 
 
* in caso di firma singola compilare quanto segue 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’articoli 75 
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, in conformità 
alle norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile 

dichiara 
che il  □ padre   □ madre   □ rappresentante legale  
è impossibilitato a firmare per le seguenti motivazioni: 
□ lunga assenza all’estero o in altra città     
□ trasferimento all’estero o in altra città     
□ incapacità legale      
□ grave malattia    
□ scomparsa        

Firma _____________________________________________ 
 
NOTA BENE: SI PRECISA CHE IL CONVITTO C. ALBERTO NON È RESPONSABILE DI EVENTUALE DIFFUSIONE DI FOTOGRAFIE E/O VIDEO 
AD OPERA DI FAMILIARI O LORO RAPPRESENTANTI O TERZI NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI DALLA DIREZIONE.   
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