
 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, Il Liceo Statale Pitagora in qualità 

di Titolare del trattamento, informa gli studenti, i genitori, coloro esercitano la patria 

potestà e il personale partecipante alla realizzazione di video e materiale multimediale 

promozionale e divulgativo in merito all’utilizzo dei dati personali che li riguardano.  

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione scolastica LICEO STATALE PITAGORA - B. 

CROCE, Via G. Tagliamonte, 13 - 80058 Torre Annunziata (NA)  

Tel. 08119970011 - Fax 08119716182 Cod. Mecc. NAPS930006  

Mail: naps930006@pec.istruzione.it - naps930006@istruzione.it 

 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è la Davide Consulting di Gennaro Davide, con 

RPD incaricato il Dott. Gennaro Davide – mail: rpdp@liceopitagoracroce.edu.it 

 

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

Le immagini (riprese fotografiche, filmati o altri prodotti grafici riproducenti l’interessato/a) o le 

registrazioni della voce dell’interessato/a, realizzate a scopo educativo-didattico, sono destinate a 

trattamenti ad uso interno ed esterno finalizzati alla realizzazione:  

 di pubblicazioni cartacee come giornali o quotidiani locali ed in generale messe a disposizione 

della stampa;  

 -di eventuali copie magnetiche oppure all’inserimento e pubblicazione sulle piattaforme social 

istituzionali del titolare (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube);  

 Per scopi documentativi, formativi e informativi, a titolo non oneroso e non lucrative.  

Inoltre le registrazioni e le foto potranno essere utilizzati in attività di disseminazione (trasferimento 

di risultati o informazioni in genere) a livello locale, nazionale e nell’ambito delle attività di 

comunicazione dell’Istituto a fini di orientamento, promozione e pubblicità, (a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo: in banner promozionali su carta – poster, inserzioni pubblicitarie, materiali 

informativi, brochure e pieghevoli).  

La base giuridica del trattamento, in linea generale, è rappresentata dal compito di interesse pubblico.  
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Poiché i dati personali raccolti non sono destinati a circolare in un ambito “familiare o amicale” (con 

ogni probabilità, essi costituiranno oggetto di comunicazione o diffusione mediante trasmissione 

telematica), il trattamento sarà consentito solo previo consenso dell’interessato o da chi ne esercita la 

tutela, essendo la partecipazione alla ripresa un atto volontario, senza che venga preclusa la 

partecipazione al progetto didattico.  

A tal fine si precisa che l’art. 97 delle legge 1941/633 (Legge sulla Protezione del diritto d’autore e 

di altri diritti connessi al suo esercizio) dispone che “Non occorre il consenso della persona ritrattata 

quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da 

necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è 

collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.  

Il ritratto non pu tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in 

commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.”  

Pertanto, nel caso di eventi pubblici scolastici (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: convegni, 

conferenze stampa, workshop, incontri di divulgazione pubblica, iniziative e saloni di orientamento, 

ecc.), non occorre il consenso da parte del soggetto interessato che si presenta presso i luoghi e gli 

spazi (ad esempio sale convegni, aule scolastiche, ambienti anche esterni dove si svolgono iniziative 

organizzate dal Liceo Statale Pitagora), nei quali è stato attivato un servizio di riprese fotografiche o 

video: l’attivazione di tali attività video/fotografiche sarà chiaramente indicata con apposita 

segnaletica (Allegato B). Al di fuori della fattispecie suddetta, gli interessati (es. studenti, tirocinanti 

che stanno compiendo esercitazioni in laboratorio) potranno esprimere il proprio consenso al 

conferimento dei dati mediante il modulo allegato (Allegato A).  

 

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO  

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in 

relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di 

liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l’ausilio di strumenti atti a registrare e 

memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima 

riservatezza dell’interessato.  

Le riprese audiovisive saranno effettuate senza ledere la dignità e il decoro della persona degli 

interessati.  

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR.  

 

 

DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E SOGGETTI CHE ACCEDONO AI DATI  

i dati personali potranno essere comunicati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal 

DM 305/2006 (Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle 

relative operazioni effettuate dal MIUR e Regolamento del MPI), a soggetti pubblici (quali, ad 

esempio, ASL-ATS, Comune, Provincia, Ufficio Scolastico Regionale, Ambiti Territoriali, organi di 

polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura) nei limiti di quanto 

previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta 

istituzione scolastica.  

  



I dati (video e materiale multimediale promozionale e divulgativo), oltre alla pubblicazione sui canali 

indicati nelle finalità, potranno essere utilizzati in manifestazioni di disseminazione a livello locale e 

nazionale per la promozione dell’Istituto a fini di orientamento, promozione e comunicazione.  

 

 

TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI  

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.  

 

 

DURATA DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679, al fine di garantire un trattamento 

corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario 

agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto 

previsto dagli obblighi di legge.  

 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 l’interessato pu esercitare i seguenti 

diritti:  

- Diritto d’accesso: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o 

meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai 

dati personali alle informazioni specificate nell’art. 15 del Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati;  

- Diritto di rettifica: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati 

personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e l'integrazione dei dati personali 

incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;  

- Diritto alla cancellazione: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione 

dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, qualora sussistano i motivi specificati 

nell’art. 17 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Qualora non fosse possibile 

procedere alla cancellazione saranno effettuati interventi tecnici al fine di non consentire il 

riferimento all’interessato;  

- Diritto di limitazione di trattamento: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati;  

- Diritto alla portabilità dei dati: ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare 

del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora ricorrano i presupposti 

previsti dall’art. 20 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;  

- Diritto di opposizione: ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla 

sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le modalità 

previste dall’art. 21 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;  



- Diritto in qualsiasi momento di revocare il consenso ex art. 7 c. 3 Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati, fermo restando la liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso 

successivamente revocato;  

- Diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida 

in modo analogo significativamente sulla sua persona, secondo le modalità previste dall’art. 22 del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati  

 

 

RECLAMI  

Gli interessati che ritengono che i trattamenti dei dati personali a loro riferiti effettuati da codesta 

istituzione avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento hanno il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’articolo 77 del regolamento 

stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del regolamento) attraverso :  

a) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 

00187 Roma  

b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it (questo indirizzo è 

configurato per ricevere SOLO comunicazioni provenienti da posta elettronica certificata)  

 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Prof.ssa Olimpia M.T. SAVARESE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 

  



ALLEGATO A  

LIBERATORIA PER UTILIZZO DEL RITRATTO/RIPRESE AUDIO-VIDEO 

STUDENTI MAGGIORENNI   
  

Il/La sottoscritto/ __________________________________ nato/a a _______________________________ 

il _____________________ residente in _____________________________ città_____________________ 

provincia _____________ codice fiscale______________________________________________________   

DICHIARA  

• di aver preso visione delle Informazioni per il trattamento dei dati personali sopra riportate e 

conseguentemente   

☐ PRESTA IL CONSENSO• affinché il Liceo Statale Pitagora tratti i propri dati personali per le finalità e 

secondo le modalità ivi descritte.  

☐ NEGA IL CONSENSO   

AUTORIZZA 

- Il Liceo Statale Pitagora all’utilizzo delle proprie immagini per realizzazione di video e materiali 

multimediali, realizzati e utilizzati esclusivamente per finalità promozionali e divulgative anche mediante 

pubblicazione sui portali istituzionali e sui canali social ufficiali dell’Istituto  

- Il Liceo Statale Pitagora a effettuare e diffondere foto, video o altri materiali audiovisivi contenenti la 

propria immagine personale, il nome e la voce per scopi documentativi, formativi e informativi, a titolo 

non oneroso e non lucrative.  

- Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro, nonché l’utilizzo per 

fini diversi da quelli sopra indicati. Il/La sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione 

di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto 

sopra autorizzato e dichiarato.  

Firma _________________________  

  

  



LIBERATORIA PER UTILIZZO DEL RITRATTO/RIPRESE AUDIO-VIDEO 

STUDENTI MINORENNI  
 

Il/La sottoscritto/ __________________________________ nato/a a _______________________________ 

il _____________________ residente in _____________________________ città_____________________ 

provincia _____________ codice fiscale______________________________________________________   

  

Il/La sottoscritto/ __________________________________ nato/a a _______________________________ 

il _____________________ residente in _____________________________ città_____________________ 

provincia _____________ codice fiscale______________________________________________________   

in qualità di: ☐ Genitori di: ☐ Tutori di: ☐ esercenti la patria potestà di:  

_______________________________________________ 

(nome e cognome dello studente minorenne) 

DICHIARA  

di aver preso visione delle Informazioni per il trattamento dei dati personali sopra riportate e 

conseguentemente 

☐ PRESTA IL CONSENSO• affinché il Liceo Statale Pitagora tratti i propri dati personali per le finalità e 

secondo le modalità ivi descritte.  

☐ NEGA IL CONSENSO   

AUTORIZZA 

- Il Liceo Statale Pitagora all’utilizzo delle proprie immagini per realizzazione di video e materiali 

multimediali, realizzati e utilizzati esclusivamente per finalità promozionali e divulgative anche mediante 

pubblicazione sui portali istituzionali e sui canali social ufficiali dell’Istituto  

- Il Liceo Statale Pitagora a effettuare e diffondere foto, video o altri materiali audiovisivi contenenti la 

propria immagine personale, il nome e la voce per scopi documentativi, formativi e informativi, a titolo 

non oneroso e non lucrative.  

- Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro, nonché l’utilizzo per 

fini diversi da quelli sopra indicati.   Il/La sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione 

di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto 

sopra autorizzato e dichiarato.   

 

Firma dei Genitori o di colui che ne fa le veci _________________________________________________  
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