
ALLEGATO 5 
INFORMATIVA E CONSENSO PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DATI PERSONALI – PERSONALE SCOLASTICO 

 

Gentile signore/a, il Liceo Artistico Arcangeli isArt con sede in Via Marchetti 22 40137 Bologna (BO), in qualità di Titolare 
del Trattamento e nella persona del suo dirigente scolastico, ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e del DECRETO 
LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, attraverso persone autorizzate al trattamento, tratterà dati personali quali foto, video 
o altri materiali audiovisivi per le seguenti finalità: 

• Informazione e formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della scuola o in 
occasione di esposizioni, mostre);  

• viaggi, visite d’istruzione;  

• divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di studio (ad 
es. su DVD, sul sito web della scuola o su altri siti autorizzati che verranno comunicati di volta in volta);  

• giornalini scolastici;  

• partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali;  

• partecipazioni a concorsi ed iniziative didattiche (concorsi riservati alle scuole promossi dal MIUR o da 
enti/associazioni di particolare rilevanza educativo/sociale;  

• pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in 
collaborazione con altri enti pubblici;  

strettamente connesse e strumentali alle attività appartenenti all’istituzione scolastica. Tali dati potranno essere oggetto di 
diffusione negli spazi online ufficiali, es. e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani). La base giuridica che 
rende lecito il trattamento di dati personali oggetto di presente liberatoria risulta essere il consenso dell’interessato. Le 
dette finalità sono perseguite conformemente ai principi di correttezza, liceità e non eccedenza e nell’osservanza delle 
disposizioni di legge in materia di tutela della riservatezza dei dati. Tali dati verranno trattati e conservati (es. presso archivi 
digitali appartenenti all’istituzione scolastica per avere memoria storica dei vari eventi e attività) sia attraverso strumenti 
informatici che su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza. I dati 
saranno conservati per un periodo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (es. nel caso del 
sito fino a dismissione dello stesso, es. fino a revoca del consenso). In caso di revoca del consenso i dati relativi alle 
immagini e foto in cui l’interessato compare verranno opportunatamente distrutti o resi anonimi. Si informa inoltre che 
tutti i dati trattati non saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione). I dati 
saranno trattati da persone autorizzate opportunatamente istruite appartenenti e/o collaboratori della presente istituzione 
scolastica.  Il conferimento di consenso per il relativo trattamento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso non 
permetterà l’utilizzo e la diffusione delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra 
indicate.  Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno 
essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito dell’istituto e su qualsiasi altro 
mezzo di diffusione (es. giornalino). Tutto ciò premesso, vi è quindi la possibilità che i dati personali oggetto di presente 
liberatoria, potrebbero essere visionate da utenti e/o Organizzazioni residenti in Paesi Extra – UE (es. da chiunque visualizzi 
il sito della scuola). In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del 
GDPR, in particolare la cancellazione (es. la rimozione dal sito di dati e fotografie riguardanti l’interessato), la rettifica, 
opposizione, portabilità, reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Privacy) o l’integrazione dei dati, nonché revoca del 
consenso. Per ulteriori informazioni e/o per l’esercizio dei propri diritti può rivolgersi gratuitamente al Titolare il Liceo 
Artistico Arcangeli isArt con sede in Via Marchetti 22 40137 Bologna (BO) Tel. 051 4453612-1 fax 051 4453658  E-mail 
BOSL02000A@istruzione.it pec BOSL02000A@pec.istruzione.it. Il Responsabile delle Protezione dei Dati (RPD) è la Ditta Sds 
Impresa della Conoscenza tel. 051 6787082. 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 
I sottoscritti genitori:  
padre ___________________________________________________________  

madre __________________________________________________________  

o tutore legale__________________________________________________________ 

dell’alunno/a _________________________________________________________  

frequentante la classe _____________ per l’anno scolastico 20___/_____  

premesso che il sottoscritto/a medesimo 

1. ha ricevuto, attentamente letto e compreso in tutte le sue parti, l’informativa sopra citata; 
2. ha compreso che la presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 

inviare alla mail dell’istituto scolastico BOSL02000A@istruzione.it 
3. ha compreso che la presente autorizzazione è da ritenersi valida per un periodo non superiore al conseguimento 

delle finalità per le quali sono trattati i dati personali (es. fino a revoca del consenso); 

tutto ciò premesso 

esprime il consenso                                           non esprime il consenso 

alla raccolta, diffusione e relativo trattamento dei dati personali oggetto di presente informativa, necessari per le finalità 

sopra indicate. 
Data  ________ 

     Firma per acquisizione del consenso     padre________________________ 
         madre________________________ 

 
          o tutore legale________________ 
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