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INFORMATIVA FOTOGRAFIE/VIDEO/AUDIO 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 
1) Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è il LICEO CLASSICO E LINGUISTICO C. ALBERTO - BALUARDO LA MARMORA, 8/C, 28100 
NOVARA (NO)– e-mail NOPC07000L@istruzione.it, pec nopc07000l@pec.istruzione.it 
2) Interessato 

“Interessato” è la persona della quale vengono trattati i dati personali: con la presente informativa con il termine “interessati” 
si intendono tutti gli studenti che partecipano ad attività didattico-ludico-formative oggetto di riprese video-fotografiche 
durante l’anno scolastico. 
3) Responsabile protezione dati (DPO/RPD) 
Il DPO dell’Istituto è l’avv. Martina Marchetti reperibile ai seguenti contatti: e-mail: marchetti@avvocatomartinamarchetti.it, 
pec: avvmartinamarchetti@pec.ordineavvocatinovara.it 
4) Finalità del trattamento dei dati personali 

Il trattamento di fotografie/video/audio è finalizzato alla promozione delle attività didattico-ludico-formative svolte durante 
l’anno scolastico quali, ad esempio: progetti, visite guidate, premiazioni e laboratori didattici speciali, feste, concorsi, 
manifestazioni o qualsiasi altra attività della quale verranno forniti dettagli nel corso dell’anno. Il trattamento  è effettuato 
dal Titolare mediante l’utilizzo di strumentazione propria o di strumenti utilizzati da professionisti espressamente nominati 
responsabili del trattamento (art. 28 GDPR). 
Le fotografie, i video e gli audio potranno essere esposti all’interno della struttura scolastica (promozione interna) oppure 
diffusi al di fuori dall’Istituto scolastico (promozione esterna). In quest’ultimo caso, la diffusione potrà avvenire mediante 
strumenti cartacei (es. giornalino scolastico, manifesti, calendario) o emittenti televisive, radio, sito istituzionale o pagine 
social network dell’Istituto o altro strumento telematico del Titolare. 
5) Condizioni di liceità del trattamento (basi giuridiche)  
Il trattamento dei dati personali, 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”. 
Ne deriva che il trattamento è legittimo in quanto l’Interessato ha espresso il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui al punto 4) (art. 6, lett. a) GDPR). Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, 
comunicandolo in segreteria. 
6) Destinatari  
I dati personali di cui al punto 4) vengono comunicati: 

- a persone incaricate ed autorizzate (personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ATA, personale docente; 
collaboratori scolastici; membri di organi collegiali interni all’istituto scolastico) (art. 29 GDPR); 

- a responsabili del trattamento quali, ad esempio: professionisti esterni di cui si avvale l’istituto scolastico (es. 
fotografo), prestatori di servizi, fornitori di servizi in cloud (es. registro elettronico), di servizi IT o di assistenza agli 
stessi e relativo personale tecnico incaricato, eventuali collaboratori, incaricati di occasionali operazioni di 
manutenzione (art. 28 GDPR); 

- a docenti o relatori che hanno presentato direttamente i corsi, gli eventi o le formazioni che sono state oggetto di 
ripresa presso i locali del Titolare: in tal caso, i dati trasmessi al destinatario, autonomo titolare del trattamento, 
potranno essere utilizzati da quest’ultimo solo per scopi di documentazione didattica e non verranno diffusi per 
alcun motivo.  

In caso di esplicito consenso per le finalità di promozione esterna, i dati verranno diffusi 
7) Trasferimento dei dati personali 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Qualora si utilizzino servizi che prevedono 
la conservazione dei dati personali all’interno di server ubicati fuori dall’Unione Europea, il Titolare assicura sin d’ora che 
tale trasferimento avverrà nel pieno rispetto e in conformità alle disposizioni di legge applicabili e, ove necessario, previa 
stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea, così come previsto dagli art. 44 e ss. del 
GDPR. 
L’istituto, al fine di trattare i dati personali di cui sopra, si avvale dell’utilizzo di software e applicazioni forniti da produttori 
statunitensi (es. suite di office 365 e di Google Workspace, Facebook, YouTube, Instagram). I dati personali trattati 
mediante l’utilizzo di tali strumenti potranno essere salvati e archiviati anche sui server ubicati negli Stati Uniti, paese che, 
ad oggi, non offre garanzie equiparabili alla normativa europea ai fini della protezione della riservatezza, dell’integrità e 
della disponibilità dei dati personali stessi in materia di protezione dati. 
8) Periodo di conservazione 
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I dati personali vengono conservati per il periodo necessario al soddisfacimento delle finalità di cui al punto 4) e in ogni 
caso non oltre 1 anno dalla raccolta del consenso. 
9) Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali costituisce requisito facoltativo. Ogni interessato è libero di non prestare il proprio 
consenso per l’utilizzo dei dati per le finalità di cui al punto 4). 
10) Diritti degli interessati 
Gli interessati possono esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione 
al trattamento dei propri dati personali (artt. 15 e ss. GDPR). I diritti possono essere esercitati mediante la compilazione 
del “modulo di esercizio dei diritti degli interessati”, disponibile sul sito.  Inoltre, l’interessato può proporre reclamo al 
Garante della Privacy (https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo). 
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