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Circolare n. 119 
 

 
Al personale docente in servizio a T.I. ed a T.D. 

della Scuola dell’infanzia e primaria 
Al DSGA 
Sul Sito 
Agli Atti 

 
Oggetto: Istruzioni operative e norme di comportamento per la realizzazione del trattamento 

di dati personali di tipo immagine effettuato dall’Istituto Comprensivo “Civitavecchia 

2 – Via Barbaranelli" nell’ambito di attività progettuali riguardanti le festività natalizie 

 
Si inoltrano le disposizioni normative relative agli adempimenti in oggetto, ricordando al personale 

quanto segue: 

- I docenti di ogni singola sezione/classe dovranno assicurarsi dell’applicazione delle 

procedure sottoelencate e dell’acquisizione del consenso da parte delle famiglie con 

avvenuta presa visione delle relative informative, prima delle riprese in occasione delle recite 

natalizie( vedasi allegati  alla presente); il modulo del consenso dovrà essere 

consegnato direttamente ai docenti coinvolti nelle rappresentazioni di Natale; 

- Gli stessi docenti saranno gli unici a fare le riprese tramite dispositivi della scuola e non 

personali e potranno condividere con le famiglie delle classi interessate i video/audio nel 

seguente modo: 

1. per la scuola primaria e secondaria tramite CLASSROOM ; 

2. per la scuola dell’infanzia tramite indirizzi mail già comunicati alla scuola. 

 

A tal proposito si sottolinea che, nell’ambito delle attività di trattamento dei dati personali in oggetto, 

al fine di evitare possibili violazioni delle normative vigenti in materia di tutela delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali e conseguenti responsabilità di carattere civile e penale 

dovute al non rispetto delle misure di sicurezza di carattere organizzativo e tecnico ed a 

comportamenti non corretti, è necessario attenersi scrupolosamente a: 
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 istruzioni impartite riguardo al trattamento dei dati personali effettuato in tutte le modalità di 

didattica previste dall’Istituzione Scolastica ai sensi delll’art.29 del Regolamento UE 

2016/679; 

 norme di comportamento per la realizzazione di forme di didattica digitale integrata; 

 ulteriori istruzioni operative fornite dai docenti del team digitale; 

A tale scopo si evidenziano di seguito alcune istruzioni specifiche già fornite al personale docente, 

in allegato alla relativa autorizzazione al trattamento dei dati personali, e si ribadisce che il personale 

docente è obbligato al rispetto delle misure di sicurezza organizzative e tecniche impartite dalla 

Scuola, compre le misure d’azione indicate nello schema allegato. Inoltre si raccomanda al 

personale autorizzato di prestare la massima attenzione alle modalità con cui vengono utilizzate le 

informazioni personali, tenuto conto delle maggiori criticità derivanti dal loro trattamento, connesse 

alla natura stessa delle informazioni che si riferiscono a soggetti minorenni, e che pertanto meritano 

una protezione specifica.  

 

ISTRUZIONI GENERALI RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 (Estratte dall’allegato all’autorizzazione al trattamento dei dati personali del personale 

docente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento UE 2016/679) 

Premesso che ogni docente è autorizzato all’accesso e al trattamento dei dati personali degli 

studenti appartenenti alle classi loro assegnate e delle rispettive famiglie, con i quali l’Istituzione 

Scolastica entra in relazione per i suoi fini istituzionali, 

 l’addetto autorizzato dovrà mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui verrà a 

conoscenza nell’esercizio delle Sue attività; 

 l’addetto autorizzato, nell’ambito delle Sue attribuzioni lavorative, curerà l’esattezza, la 

disponibilità, l’integrità, nonché il tempestivo aggiornamento dei dati, verificando inoltre che 

questi ultimi siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali essi stessi 

sono stati raccolti e successivamente trattati; 

 l’addetto autorizzato avrà cura, secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza, di 

trattare i dati personali di terzi con la massima riservatezza e di impedire, per quanto possibile, 

che estranei non autorizzati prendano conoscenza dei dati che detenga all’esclusivo fine 

lavorativo; 

 l’addetto autorizzato potrà comunicare o eventualmente trasferire all’esterno i dati personali 

esclusivamente ai soggetti autorizzati e riceverli legittimamente per le finalità per le quali gli 

stessi sono stati raccolti e comunque nel rispetto delle istruzioni ricevute dall’Istituzione 

Scolastica (Titolare del trattamento); 

 nello svolgimento delle attività didattiche attraverso la piattaforma digitale istituzionale l’addetto 

autorizzato dovrà rispettare tutte le indicazioni comportamentali incluse nei codici di condotta e 



le disposizioni previste dai Regolamenti dell’Istituto che disciplinano l’utilizzo della piattaforma 

didattica e degli strumenti digitali; 

 il trattamento dei dati personali tramite la piattaforma digitale istituzionale verrà effettuato 

esclusivamente dall’addetto autorizzato in possesso di credenziali di accesso che dovranno 

essere conservate e custodite dall’addetto in modo da impedire che esse vengano a 

conoscenza da parte di persone non autorizzate;  

 all’addetto autorizzato è fatto esplicito divieto di condivisione di credenziali di accesso, link o 

altre informazioni necessarie per accedere ai dati;  

 l’addetto autorizzato non potrà consentire l’accesso e la condivisione dei dati trasmessi sulla 

piattaforma a persone non autorizzate;  

 Nei dispositivi utilizzati l’addetto dovrà controllare le applicazioni installate, in modo da utilizzare 

solo quelle provenienti rigorosamente dalle piattaforme ufficiali, verificando che siano 

effettivamente necessarie e avendo sempre cura di controllare a quali dati le applicazioni 

installate accedono; 

 l’addetto dovrà utilizzare connessioni sicure, accertandosi di effettuare l’accesso a connessioni 

Wi-Fi adeguatamente protette ed evitando di connettersi su reti Wi-Fi di terzi; 

 l’addetto dovrà evitare di utilizzare dispositivi di terzi per accedere a servizi che prevedano 

comunque una forma di autenticazione con le proprie credenziali; 

 l’addetto dovrà inoltre accertarsi che siano mantenuti regolarmente aggiornati tutti i software in 

uso comprese le protezioni nei dispositivi in dotazione; 

 l’utilizzo dei dati trasmessi mediante la piattaforma digitale istituzionale dovrà avvenire in luogo 

sicuro, al riparo da accessi di persone non autorizzate 

 è vietato condividere o diffondere con alcun mezzo files che contengano i dettagli di 

un’immagine, della voce e/o un contatto di terze persone interessate; 

 l’addetto autorizzato dovrà assicurarsi che venga eseguita correttamente la disconnessione 

dell’account sulla piattaforma digitale istituzionale e che in seguito venga chiusa anche 

l’applicazione;  

 durante le attività didattiche sulla piattaforma digitale istituzionale l’addetto autorizzato dovrà 

rispettare tutte le indicazioni comportamentali incluse nei codici di condotta e le disposizioni 

previste dai Regolamenti dell’Istituto che disciplinano l’utilizzo della piattaforma didattica e degli 

strumenti digitali; 

 gli obblighi descritti nello schema di autorizzazione al trattamento dei dati personali del 

personale docente fanno parte integrante della prestazione lavorativa - nel caso di 

inadempimento si applicheranno le sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto di lavoro. 

 
 
 
 



NORME DI COMPORTAMENTO PER I DOCENTI (UNI/PdR 89:2020) 
 

 Far rispettare il regolamento dell’utenza, sensibilizzando i genitori ad osservare 

comportamenti corretti e conformi al regolamento scolastico; 

 utilizzare le funzionalità della piattaforma digitale istituzionale nel rispetto delle indicazioni 

tecniche fornite dalla direzione scolastica; 

 evitare qualsiasi forma di corrispondenza effettuata attraverso canali privati e non 

istituzionali; 

 non condividere con nessuna persona estranea al gruppo classe link di collegamento, o altre 

informazioni necessarie per accedere ai dati personali; 

 i link di collegamento o altre informazioni necessarie all’accesso ai dati personali, devono 

essere comunicati in forma riservata ai genitori interessati, evitando di condividere ulteriori 

informazioni personali non pertinenti ed eccedenti, in particolare non consentendo in alcun 

modo la visualizzazione in chiaro degli indirizzi e-mail di tutti i destinatari della 

comunicazione; 

 materiali didattici audio e video contenenti immagini di terzi non possono essere scaricati, 

copiati né divulgati. 

 
RACCOMANDAZIONI PER LA SICUREZZA INFORMATICA (AgID)  
 

 Seguire prioritariamente le policy e le raccomandazioni previste dall’Amministrazione 

scolastica di appartenenza; 

 Utilizzare i sistemi operativi per i quali attualmente è garantito il supporto; 

 Effettuare costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo in uso; 

 Assicurarsi che i software di protezione del proprio sistema operativo siano abilitati e 

costantemente aggiornati; 

 Assicurarsi che gli accessi al sistema operativo siano protetti da una password sicura e 

comunque conforme alle password policy emanate dalla propria Amministrazione; 

 Non installare software proveniente da fonti/repository non ufficiali; 

 Bloccare l’accesso al sistema e/o configurazione della modalità di blocco automatico in caso 

di allontanamento dalla postazione di lavoro; 

 Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette; 

 Utilizzare l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette; 

 Qualora non si utilizzino dispositivi forniti dal titolare del trattamento e sia stato autorizzato 

l’uso di devices personali, si proceda ad installare almeno un buon sistema antivirus e ad 

effettuare un’accurata scansione preventiva, oltre che a mantenere gli aggiornamenti 

periodici dei sistemi software utilizzati. 

 
 
 



SCHEMA MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE SPECIFICHE 

 
1) Il trattamento dei dati immagine deve essere basato sull’esecuzione di un pubblico 

interesse o deve essere necessario per adempiere un obbligo legale e l’interesse 

pubblico deve essere sostenuto da norme o regolamenti a livello nazionale o di 

settore, che sostengano l’interesse pubblico connesso al trattamento. 

2) Il trattamento deve essere funzionale al raggiungimento delle finalità perseguite, 

ovvero serve esclusivamente per documentare l’attività formativa svolta o un progetto 

didattico previsto nel PTOF. 

3) Il trattamento deve essere proporzionato ovvero non eccedente rispetto agli scopi 

previsti, cioè i dati utilizzati devono essere ridotti al minimo indispensabile. 

4) Informare specificatamente le famiglie sul trattamento dei dati personali e sulle 

modalità previste per la sua realizzazione, raccogliendo anche la loro autorizzazione 

alla comunicazione dei dati ad altri soggetti (es. altri genitori).  

5) I dati personali identificativi devono essere resi minimi (es. privilegiare e dare risalto 

alla situazione rappresentata, all’attività che si vuole documentare). 

6) Adottare cautele particolari e misure di sicurezza per ridurre la quantità di dati 

identificabili (ripresa di gruppo senza inquadrare il volto o addirittura di spalle, 

oscurare i volti o renderli irriconoscibili, ecc.). 

7) Verificare la validità delle autorizzazioni raccolte e conservarle adeguatamente a 

scopo probatorio e di controllo. 

8) Per la realizzazione del trattamento non è consentito l’utilizzo di dispositivi 

personali. 

9) Utilizzare solo gli strumenti ed i canali di comunicazione istituzionali e quindi 

autorizzati. 

10) Adottare le seguenti misure tecniche ed organizzative per ridurre i rischi di accesso 

illegittimo e modifica/perdita dei dati:  

a) per impostazione predefinita e solo sulla base di autorizzazioni e 

procedure di autenticazione previste nella piattaforma digitale, i dati 

possono essere accessibili ai soggetti autorizzati,  

b) i dati devono essere protetti impedendo il loro accesso da parte di 

soggetti non legittimati,  

c) i dati devono essere cancellati da tutti i supporti e su altri sistemi di 

comunicazione utilizzati alla conclusione del progetto (quindi deve 

essere stabilita una scadenza temporale limitata per il trattamento),  

d) deve essere impedita, anche sulla base di impostazioni tecniche dei 

sistemi utilizzati e della piattaforma digitale, la copia e la riproduzione 

dei dati, 



e)  tutte le comunicazioni ai genitori, necessarie a consentire 

l’autorizzazione ad accedere ai dati devono avvenire in forma 

riservata,  

f) istruire il personale docente autorizzato, 

g)  sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti compresi gli interessati sui rischi 

fornendo informative di avvertimento per un uso corretto e 

consapevole dei dati personali oggetto di trattamento. 

 

 

Civitavecchia, 14 dicembre 2021 

Prof.ssa De Luca Francesca  

(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3co.2 del D.lgs. n. 39/93) 
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Informativa per il trattamento di dati personali di tipo immagine effettuato dall’Istituto Comprensivo 
“Civitavecchia 2 – Via Barbaranelli" nell’ambito di attività progettuali riguardanti le festività natalizie 

(Regolamento UE n.2016/679) 
Gentili Signori, 
ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali” l’Istituto Comprensivo “Civitavecchia 2 – Via Barbaranelli" - Via Barbaranelli, 3 - 00053 
Civitavecchia (RM), rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca De Luca, Vi informa in merito a quanto 
segue sul trattamento di alcuni dati personali che vi riguardano, sotto forma di immagini e filmati audiovisivi, attraverso 
videoriprese e registrazioni sonore, che riproducono singolarmente o in gruppo gli studenti frequentanti ed il personale 
scolastico, che potranno essere acquisiti durante la rappresentazione di alcune attività progettuali realizzate in occasione 
delle festività natalizie. 

TITOLARE E RESPONSABILI 

Il Titolare del trattamento è Istituto Comprensivo “Civitavecchia 2 – Via Barbaranelli" - Via Barbaranelli, 3 - 00053 
Civitavecchia (RM), rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca De Luca. Il Responsabile della Protezione 
dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo “Civitavecchia 2 – Via Barbaranelli" - Via Barbaranelli, 
3 - 00053 Civitavecchia (RM), e-mail: manuelaburatti@alice.it. 
 

BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali trattati potranno essere raccolti esclusivamente al fine necessario di documentare le attività didattiche e 
progettuali dell’offerta formativa previste nel PTOF dell’Istituto scolastico. 
I dati personali verranno raccolti dal personale scolastico autorizzato esclusivamente nel contesto scolastico, all’interno 
delle aule, attraverso la registrazione di filmati audio video, che riproducono le attività laboratoriali realizzate dal gruppo 
classe, e potranno essere comunicati esclusivamente ai genitori degli alunni di una stessa classe, mediante la condivisione 
sulla piattaforma digitale istituzionale della Scuola Google Workspace for Education, adottata già dall’Istituto per la 
realizzazione delle attività di didattica digitale integrata. I dati personali potranno essere legittimamente trattati dal titolare 
del trattamento mediante la raccolta, in quanto necessari per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare (art.6 lettera e del Regolamento UE 2016/679). 

È inoltre possibile che tali dati personali, sia in forma di immagini video che registrazioni vocali, vengano trasmessi dalla 
Scuola agli altri genitori degli alunni della stessa classe, esclusivamente allo scopo di condividere con le famiglie particolari 
attività della vita scolastica degli alunni, per favorire l’incontro scuola - famiglia. Per la comunicazione dei dati personali 
nelle modalità sopra descritte, è previsto che Voi possiate comunque non autorizzare il trattamento per le specifiche finalità, 
in quanto i dati personali potranno essere legittimamente comunicati solo in presenza del consenso al trattamento espresso 
dall’interessato (art.6 lettera a del Regolamento UE 2016/679 e art. 2-ter del Codice privacy).  
 

COME VENGONO TUTELATI I DATI 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra 
riservatezza e dei Vostri diritti. Il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici e digitali, con logiche di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la protezione 
dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
 

CHI HA ACCESSO AI DATI 

Potranno accedere ai dati esclusivamente i soggetti autorizzati al trattamento quali ad esempio: i responsabili e gli addetti 
autorizzati dell’area didattica, il personale docente, gli addetti alla gestione del sito web, i responsabili e gli incaricati della 
gestione e manutenzione dei sistemi informatici, o altro operatore autorizzato dall’Istituto. 
 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento di dati personali potrà avvenire con modalità diverse, mediante processi automatizzati e non, con l'utilizzo di 
procedure informatizzate e digitali attraverso tecnologie dell’informazione e della comunicazione (sistemi ICT), e riguarderà 
sia dati personali contenuti in archivi, o destinati a figurarvi, che dati condivisi con i genitori degli alunni di una stessa classe 
mediante la piattaforma digitale istituzionale della Scuola. Tutti i dati trattati potranno essere conservati inoltre in dispositivi 
elettronici di proprietà dell’Istituto e/o di Terzi, ai quali l’Istituto può affidare la gestione di alcuni servizi. Il personale 
scolastico e le Società esterne che forniscono all’Istituto servizi di assistenza tecnica, possono accedere ai dati in qualità 
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di addetti autorizzati, pertanto sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza derivanti dalle disposizioni regolamentari 
dell’Istituto e dalle norme nazionali e comunitarie vigenti. Non è presente alcun processo decisionale automatizzato nel 
trattamento dei dati personali. 
 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE E DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali potranno essere comunicati solo ai genitori degli alunni di una stessa classe, a seguito del rilascio della 
relativa autorizzazione da parte di ciascun genitore interessato. Il trattamento effettuato tramite la piattaforma digitale, da 
parte del fornitore del servizio e responsabile del trattamento, che gestisce data center fisicamente protetti e distribuiti 
geograficamente, è soggetto a trasferimento al di fuori dell’UE. Pertanto il livello di protezione dei dati personali offerto 
dalla legislazione del paese in cui sono localizzati i data center del responsabile del trattamento, potrebbe essere inferiore 
a quello garantito dalla normativa europea. Ai sensi dell’art.49 del Regolamento UE n.2016/679 il trasferimento dei dati 
personali è necessario e avviene al solo fine di permettere, tramite i servizi offerti dalla piattaforma, lo svolgimento della 
didattica digitale integrata, riguardando un numero limitato di interessati ed ai fini del perseguimento degli interessi legittimi 
cogenti del titolare, in base a importanti motivi di interesse pubblico di cui è investita la Scuola e secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente. 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Tutti i dati raccolti saranno trattati “in modo lecito corretto e trasparente”, così come previsto dalla normativa vigente in 
materia di protezione dei dati, e saranno conservati solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle finalità 
per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati, e comunque pari al massimo alla durata dello specifico progetto 
didattico.  

NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO 

Il trattamento tramite la comunicazione ad altri genitori della stessa classe non potrà essere effettuato, qualora Voi non 
abbiate espresso il vostro consenso per la specifica finalità. In tal caso il trattamento dei dati è facoltativo, pertanto la scelta 
di non acconsentire al trattamento non determinerà alcuna conseguenza nel rapporto educativo e formativo con la Scuola. 
La non autorizzazione alla eventuale comunicazione dei filmati che riguardano vostro figlio implicherà la non 
comunicazione dei dati immagine ed audio che lo riguardano e in cui lo studente sia riconoscibile. 
 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del 
Regolamento UE n.2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l'aggiornamento la limitazione e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste potranno essere rivolte al Titolare del trattamento senza 
particolari formalità (a mezzo posta, anche elettronica, o telefax), utilizzando ad esempio il modello di richiesta pubblicato 
sul sito istituzionale dell’Autorità Garante e consultabile al seguente link http://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-
servizi-online. Si ricorda altresì che è Vostro diritto anche revocare facilmente la Vostra autorizzazione su cui si basa il 
trattamento dei dati.  

REVOCA DEL CONSENSO 

In qualsiasi momento potete scegliere di non autorizzare più il trattamento, revocando il consenso precedentemente 
espresso per una o più finalità specifiche. La revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima 
della revoca. In caso contrario il Vostro consenso al trattamento avrà validità per tutta la durata del percorso scolastico 
all’interno del nostro Istituto.  

DIRITTO DI RECLAMO 

Qualora riteniate che il trattamento dei dati personali che Vi riguardano avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento UE n.2016/679 avete 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). 
 
Civitavecchia, 14/12/2021  
 
 

                                                                                                              Titolare del trattamento dati 

                                                                                                     Istituto Comprensivo “Civitavecchia 2 – Via Barbaranelli" 
          
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            * F.to Prof.ssa Francesca De Luca 
 

                                                                                                                     *Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993 
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Modalità di Trasmissione dati immagine e audio in registrazioni audiovisive – 
Informativa alle famiglie  
 
Si avvisano le famiglie che le immagini e registrazioni vocali di terzi, definite a tutti gli effetti 
come dati personali, contenute nel filmato video trasmesso dalla Scuola nell’ambito di 
attività progettuali riguardanti le festività natalizie, sono soggetti alla disciplina 
dell’ordinamento nazionale contro ogni forma di abuso dell’immagine altrui ed agli obblighi 
legislativi stabiliti dalla normativa privacy nazionale e comunitaria (in particolare 
Regolamento UE 2016/679 e D.lgs.196/03 con le modifiche apportate dal D.lgs.101/18); 
pertanto, in conformità a quanto previsto dalle prescrizioni legislative, nell'interesse 
dell'intera comunità scolastica, si raccomanda la puntuale osservanza delle seguenti norme: 
 

 Non possono essere effettuate registrazioni audio e video delle attività svolte in 

piattaforma; 

 È vietato diffondere il materiale trasmesso dalla Scuola; 

 È vietato condividere o diffondere con alcun mezzo foto o video che contengano i 

dettagli di un’immagine, della voce e/o un contatto di terze persone interessate; 

 Non condividere con nessuna persona estranea al gruppo classe il link del 

collegamento, che è un’informazione strettamente riservata; 

 Custodire con cura in un luogo sicuro le password di accesso ai propri account 

(istituzionale, mail, del registro elettronico, ecc.) e non divulgarle o condividerle con 

nessuno per alcun motivo; 

 In fase di accesso ai dati vigilare che non ci sia passaggio di altre persone estranee 

non autorizzate che possano prendere visione;  

 Mantenere gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo del device utilizzato 

per accedere alla piattaforma;  

 Proteggere con password il proprio device personale, bloccando automaticamente 

l’accesso al sistema quando ci si allontana dalla postazione;  

 Evitare di attivare link o allegati sospetti;  

 Utilizzare l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette; 
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 Segnalare alla Scuola eventuali anomalie o malfunzionamenti della piattaforma.  

 
Si ricorda quindi che i dati personali di terzi che verranno trasmessi tramite la 
piattaforma della Scuola, non possono essere in alcun modo registrati, né possono 
essere oggetto di comunicazione o di diffusione, ovvero non possono essere 
divulgati al pubblico, o comunque ad un numero indeterminato di soggetti (ad esempio 
mediante la loro pubblicazione su blog, su social network, su siti web ed in generale in 
qualunque altra modalità su Internet), e non possono essere messi a disposizione o 
consultazione attraverso altre forme di comunicazione “incontrollata” (ad esempio app di 
messaggistica istantanea). Tali attività potrebbero dar luogo a gravi violazioni dei diritti delle 
persone interessate, ai sensi della normativa privacy vigente, facendo incorrere gli autori 
della comunicazione o della diffusione in sanzioni anche penali.  
 

 



 
 
Acquisizione e modifica/revoca del consenso al trattamento di dati personali di tipo 
immagine effettuato nell’ambito di attività progettuali riguardanti le festività natalizie 
(Regolamento UE n.2016/679) 

 
Istituto Comprensivo “Civitavecchia 2 – Via Barbaranelli" 

Via Barbaranelli, 3 
00053 Civitavecchia (RM) 

 
I sottoscritti ___________________________________e_________________________________________,   genitori 

dell’alunno/a __________________________, nato/a a ___________________________ il ___________ iscritto/a alla 

classe ____sezione ____plesso ______________________ per l’anno scolastico 20___/20___, dichiarano di aver 

ricevuto in modo chiaro ed esaustivo le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 

2016/679, contenute nella relativa “Informativa per il trattamento di dati personali di tipo immagine effettuato dall’Istituto 

Comprensivo “Civitavecchia 2 – Via Barbaranelli" nell’ambito di attività progettuali riguardanti le festività natalizie”, ed in 

particolare riguardo ai diritti dell’interessato di cui agli artt. da 15 a 22 del suddetto Regolamento e: 

 □ prestano il consenso                          □ non prestano il consenso                          □ revocano il consenso 

alla comunicazione, tramite la condivisione con altri genitori della stessa classe sulla piattaforma istituzionale della 

Scuola, di immagini e file audio contenuti in registrazioni audio/video, che ritraggono il proprio figlio, secondo le modalità 

espresse nell’informativa e per il perseguimento delle finalità ivi descritte. 

Dichiaro , altresì, di aver preso accuratamente visione delle informazioni contenute nel disclaimer allegato,  

relativo alle “modalità di trasmissione dati immagine e audio in registrazioni audiovisive.” 

 

Firma di entrambi i genitori 
 

 _____________________________________ 
 
 
 
 
 

 

Civitavecchia lì ___________________      


