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INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIE
ALLE RIPRESE AUDIO-VIDEO E FOTOGRAFICHE DI ATTIVITÀ DIDATTICHE

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - REGOLAMENTO GENERALE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) E DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

INTRODUZIONE

La presente informativa viene resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la
Protezione dei Dati (nel seguito GDPR o Regolamento) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali).Si precisa che ogni riferimento al D.Lgs. 196/2003 deve intendersi
valido ed efficace nei limiti e nella misura in cui le norme richiamate sono in vigore anche successivamente
alla data di applicazione del Regolamento. Secondo la suddetta normativa, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti delle persone.
Tutti i dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto delle leggi nazionali e dell'UE sulla tutela dei dati.
Si ricorda che dal punto di vista operativo, il  consenso esplicito raccolto precedentemente al 25 maggio
2018, data di entrata in vigore del Regolamento, resta valido.
La presente informativa è resa al fine di acquisire il consenso informato ed esplicito al trattamento dei dati
personali  e all’utilizzo di  eventuale  materiale fotografico o audiovisivo con  immagini  di  terzi  riprese
durante le attività didattiche offerte dalla scuola.

DEFINIZIONI (cfr. GDPR art. 4)

Ai sensi  degli  articoli  13 e 14 del  Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del  D.  Lgs.  196/2003,
pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:

L’interessato è  una  qualunque  “persona  fisica”  residente  in  uno  Stato  Membro  dell’Unione  Europea
identificata o identificabile attraverso i propri dati personali.
Dato Personale è qualsiasi informazione riguardante un interessato che lo rende identificabile; si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata,  direttamente  o indirettamente,  con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un
identificativo  online  o  a  uno  o  più  elementi  caratteristici  della  sua  identità  fisica,  fisiologica,
genetica,psichica, economica, culturale o sociale. 
Categorie particolari di dati personali sono quei dati in grado di rilevare l’origine razziale o etnica, le
opinioni  politiche,le  convinzioni  religiose  o  filosofiche,  o  l’appartenenza  sindacale,  nonché  trattare  dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. Sono da considerare allo stesso modo i dati relativi
alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.
Consenso  dell’interessato è  una  qualsiasi  manifestazione  di  volontà  libera,  specifica,informata  e
inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o
azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.
Trattamento è qualunque operazione automatica o manuale effettuata sui dati personali o particolari che
consenta l’identificazione dell’interessato. Qualora il titolare del trattamento possa dimostrare di non essere
in grado di identificare l’interessato, non è necessario acquisire il consenso e non si applicano gli articoli da
15 a 20 del Regolamento.



TITOLARE E RESPONSABILI 

Titolare del Trattamento
Il titolare del Trattamento è l'ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIMMATE con sede legale in
Via del Forte Trionfale 26, 00135 Roma e sede operativa in Via dell'Oriolo 3, 50041 Calenzano (FI)

Responsabile della Protezione dei Dati(Data Protection Officer, nel seguito “DPO”)
Il responsabile della protezione dei dati nominato dalla Congregazione è il Dott. Jacopo Ferraro, domiciliato
presso la sede in Viale dei Colli Portuensi 57, 00151 Roma, e contattabile ai recapiti: 
telefono: 06538024, e-mail: dpo@cdleferraro.it, pec: jacopoferraro@legalmail.it

FINALITA’ DELLA RACCOLTA DATI, LORO UTILIZZO, E PERIODO DI CONSERVAZIONE

La Liceità al trattamento dei dati
Il  trattamento  si  basa  esclusivamente  sul  consenso  da  parte  dell'interessato  come  previsto  dall'art.7  del
Regolamento Europeo 2016/679.
Le informazioni personali richieste e il conseguente trattamento  hanno pertanto le seguenti finalità:

 Utilizzo di immagini per pubblicazioni su libri, opuscoli, brochure di presentazione della scuola;
 Utilizzo di immagini per pubblicazioni sul sito internet istituzionale della scuola;
 Utilizzo di immagini per pubblicazioni sulla pagina Facebook della scuola;
 Raccolta  di  foto  inerenti  alle  attività  didattiche  quali  gite,  recite,  partecipazione  a  trasmissioni

televisive ecc.
 All'esposizione, nei corridoi e nelle aule, di foto che ritraggono gli alunni durante le attività 

didattiche.

Le riprese audio-video e fotografiche,  saranno trattate conprocedure informatiche. I dati potranno essere
trattati anche in modalità non elettronica, con l’ausilio di strumenti manuali. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo e può essere revocato in qualsiasi momento. La revoca del
consenso non comporta l'illiceità del trattamento svolto anteriormente alla revoca.

5.DIRITTI DELL’UTENTE 

Nella Sua qualità di Interessato ed in relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, l'interessato
ha i diritti di cui agli articoli 7, da 15 a 21 e 77 del GDPR e, in particolare, il: 
• diritto di accesso – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che riguardano l'interessato e, in tal caso, ottenere l'accesso a tali dati personali, compresa
una copia degli stessi; 
• diritto di rettifica – articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati
personali inesatti che riguardano l'interessato e/o l’integrazione dei dati personali incompleti; 
•  diritto alla cancellazione  (diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato
ritardo, la cancellazione dei dati personali che riguardano l'interessato; 
• diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del trattamento,
quando:  l’Interessato  contesta  l’esattezza  dei  dati  personali,  per  il  periodo  necessario  al  Titolare  per
verificare l’esattezza di tali dati; il trattamento è illecito e l’Interessato si oppone alla cancellazione dei dati
personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; i dati  personali sono necessari all’Interessato per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; l’Interessato si è opposto al trattamento
ai sensi dell’art. 21 GDPR, nel periodo di attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza di motivi
legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell’Interessato; 
• diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso
comune  e  leggibile  da  un  dispositivo  automatico,  i  dati  personali  che  riguardano l'interessato forniti  al
Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro Titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul



consenso  e  sia  effettuato  con  mezzi  automatizzati.  Inoltre,  il  diritto  di  ottenere  che  i  dati  personali
del'interessato siano trasmessi direttamente ad altro Titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile; 
•  diritto di opposizione – articolo 21 GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi
alla  sua  situazione  particolare,  al  trattamento  dei  dati  personali  che  riguardano l'interessato  basati  sulla
condizione  di  liceità  del  legittimo  interesse  o  dell’esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico  o
dell’esercizio di pubblici poteri, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare
di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’Interessato oppure per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi
momento al trattamento qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la
profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto; 
• diritto di revoca – articolo 7 GDPR: l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi
momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della
revoca; 
• diritto di reclamo – articolo 77 GDPR: l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio 121, 00186, Roma (RM). 

6.MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata A/R a: 
ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIMMATE, Via del Forte Trionfale 26, 00135 Roma.
Oppure mediante indirizzo e-mail: economato@poverefiglie.it,
Pec: istitutopoverefigliedellesacrestimmate@legalmail.it
L'interessato potrà altresì contattare il Dpo Jacopo Ferraro all'indirizzo jacopoferraro@legalmail.it

Per l'esercizio dei diritti come indicati nella presente Informativa nonché per ricevere qualsiasi informazione
relativa agli stessi, l'interessato potrà contattare il Titolare o il DPO, che, anche tramite le strutture designate,
provvederanno  a  prendere  in  carico  la  richiesta  e  a  fornire  al'interessato,  senza  ingiustificato  ritardo  e
comunque,  al  più  tardi,  entro  un  mese  dal  ricevimento  della  stessa,  le  informazioni  relative  all'azione
intrapresa riguardo alla richiesta. 
L’esercizio dei diritti da parte dell'interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di
richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare
all'interessato un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la sua
richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.



Consenso al trattamento

Il sottoscritto _______________________________________________________

In qualità di _______________________________________ 

Il sottoscritto _______________________________________________________

In qualità di _______________________________________ 

Dell’alunno/a  __________________________________________

In riferimento all’informativa che mi è stata consegnata, relativamente alla possibilità di diffusione mediante 
i mezzi e per le finalità dichiarate nell’informativa stessa:

|__| do il consenso |__| nego il consenso

All'utilizzo di immagini per pubblicazioni su libri, opuscoli, brochure di presentazione della scuola;

|__| do il consenso |__| nego il consenso

All'utilizzo di immagini per pubblicazioni sul sito internet istituzionale della scuola;

|__| do il consenso |__| nego il consenso

All'utilizzo di immagini per pubblicazioni sulla pagina Facebook della scuola;

|__| do il consenso |__| nego il consenso

Alla raccolta di foto inerenti alle attività didattiche quali gite, recite, partecipazione a trasmissioni televisive 
ecc.

|__| do il consenso |__| nego il consenso

All'esposizione, nei corridoi e nelle aule, di foto che ritraggono gli alunni durante le attività didattiche.

Calenzano, Firma

___________________________

___________________________


