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Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, per il trattamento dei dati personali  

 

Genitore o chi esercita la potestà genitoriale dello/a Studente/Studentessa minorenne  

 

………………………………………… 

 

La presente Informativa spiega secondo quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, 

l’utilizzo dei video e delle foto effettuate nel corso delle attività didattiche indirizzate a favorire 

l’emergere delle competenze e la partecipazione attiva degli studenti alle iniziative proposte 

dall’Istituto. 

 

Le foto e le riprese sono raccolte a cura del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di 

Verona telefono 0459231825, e-mail vrmm136004@istruzione.it, sito internet 

www.cpiaverona.gov.it.  Il rappresentante legale e titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 

scolastico Prof. Morbioli Nicoletta. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Prof. 

Filippi Vinicio ed è possibile contattarlo all’indirizzo di posta elettronica 

rpd.cpiaverona@gmail.com. 

 

Il Responsabile della protezione dei Dati può essere contattato per fornire informazioni sui Vostri              

diritti e raccogliere segnalazioni se ritenete che la Vostra privacy sia stata violata.  

 

Secondo il presente Regolamento UE il trattamento sarà improntato ai principi della correttezza, 

liceità e trasparenza, nonché di tutela del suo diritto alla riservatezza e dei suoi diritti. 

In relazione a tale assunto ed ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE, Le forniamo le seguenti 

informazioni: 

- le foto e le riprese dello studente per le attività didattiche indirizzate a favorire l’emergere 

delle competenze e la partecipazione attiva degli studenti alle iniziative proposte dall’Istituto 

verranno trattate esclusivamente per tale finalità istituzionale, così come definito dalla normativa 

vigente; 

- le foto e le riprese saranno trattate dall'istituzione scolastica secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la 

scuola persegue, così come definito con Regolamento del MIUR approvato con DM n. 305/2006;  

- il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure 

informatiche; 

- le foto e le riprese relative alle attività didattiche indirizzate a favorire l’emergere delle 

competenze e la partecipazione attiva degli studenti alle iniziative proposte dall’Istituto 

potranno essere trattate esclusivamente dall’Istituto. 

- le foto e le riprese dello studente potranno essere pubblicate sul sito della scuola  

 

 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 
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I dati raccolti per le attività didattiche indirizzate a favorire l’emergere delle competenze e la 

partecipazione attiva degli studenti alle iniziative proposte dall’Istituto, verranno conservati 

con le modalità stabilite dalle norme di legge (Decreto Legislativo n. 42/2004, Circolare n. 44 del  

19/12/05 Ministero Beni e Attività Culturali, Direzione Generale Archivi).  

 

Il presente Regolamento UE permette all’interessato di esercitare (dove non proibito dalla legge) il 

diritto di:   

- accesso ai dati personali; 

- ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi (diritto all’oblio); 

- limitazione del trattamento che lo riguarda; 

- opporsi al trattamento; 

- avere copia dei dati; 

- revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

- proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy www.garanteprivacy.it). 

 

L’esercizio dei Vostri diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una mail al Responsabile della 

Protezione dei Dati (RPD) all’indirizzo di posta elettronica, rpd.cpiaverona@gmail.com oppure 

contattando direttamente l’Istituto. 

 

La conservazione dei sopracitati dati, sia in forma cartacea che su supporto informatico, avviene a 

cura del personale designato come incaricato del trattamento dei dati personali.  

 

   

    

 Il Dirigente scolastico 
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