E' possibileche:
venganopubblicatesul sito istituzional€e/o sul giornalino d€lla scuolafoto di lavori e di attività didatliche
afferenti ad attivita isrituzionali della scuolainserjtenel POF (quali, ad €sempio,foto relative ad attività di
laboratodo,visite guidate,premiazioni,paÍecipazioni a garesportive,ecc.);
- venganoeffettuatedurantel'anno, da pafe della scuola,foto di classe;
venganoeffettuat€ riprese, da parte della scuoÌa,di alcune attivia didatliche. ln quest'uÌtimo caso le
inmagini saramo adegMtamenleconservatepr€ssoi locali della scuola,non sararìnodiffuse e ad esse
incaricato.
avràaccessosolo il personaledella scuolaappositamente
In caso di pubblicazjone di innagini e/o video sul sito istituzionale della scuola il trattam€nto avlà natura
t€mporanea,da1momento che le sìrddetteimmagini e vid€o rest€rtu'ìnosul sito solo per il tempo necessariopeÍ le
"positivi"
finalità cui sono deslinati.Nei video e nelle irnmaeinidi cui soprai minod sarannodtratti solo nei momenti
lsecondola tenl]inoloeia utilizzata dal Gannte per la protezionedei dati personalie dalla cartadi Treviso del 5 ottohe
recitesc
ìnteqrazioni)
leeatialla vita della scuola:apprendimento.
1990e successive
Si precisache pef ulteriori informaziorúe delucjdazioni,o per segnalarcla volontà dÌ ron aderíe a determjnate
prbblicazionesul sito
iniziative o senizi n.aquelli jndicati ai duepunti precedenti(ripresedi foto, filmati e conseguente
istituzjonaledella scuola),è possibilerivolgersi al responsabiledel irattam€ntodei dati personalidella scuola,indjcato
in calce del presenteatto e manifestare,per iscritto, la propria non concessionealla ripresa e pubbÌicazionedelle
immagini ch€ riguardanoil minore relativo. ln asseMadi iale maniîestazìonescritta di non concessione,la scuola è
autorjzzataa trattare1eilnmagini e i filmati nelle forme comesopraindicate.
Al soggettointeressatosonodconosciuti il dÍitto di accessoai dati personalje g1i alrri dilitti definiti dall'art. 7 del
riproducianointegralment€.
D.LgsI9612003,
cheper Suacomodità
edrltridiritti)
Art. 7 (Dirittodi acc€sso
ai datip€rsonali
1 . L'ikîetesaî. ha diritto di ottenele la coklema àe|l'esistena o neha di ddti percakalí che Ia ríquo
rcgìsttori, e la laro cantnicazioke ìnÍoma inîelligibile.

a\o, arche se no ancÒtu

2. L'ihîeressaîo ha diriîîo di ottekerc l'inlìcazione:
a) dell'otigite dei ddîi petsoaalì:
b) delle lìndlítà e hoàalírà deltrattanekto:
c) della lagtxa appLicdîa in c6o di trúttanento eÍletudto can |'arsilio di sttunenti eletîanici:
d) degli esteni ktehîifrcdnri del îiîolare, dei tespoBdbílì e deLtupprcseúîante desighdto ai sensí.lell'dtîicolo 5, coùnd 2:
e) rleí soggenì a delle categÒie di sogqeîîí aí qualí í .latt pe$ondli passono esere caúanicati o che possono vnîn
in qualità di tupprcsektante desìgrato nel tedtÒtio dello Sîato, di rcsponsabilì Ò ihcaicdti.
3. L'ínîeres|ato ha diri o dí afienere:
o) l'asgia anekta, la retîi|ìcazioae awetu, quaktlo ú ha iqtere$e, l'ihÍeglkioke deì .latí;
infama d"aníma o il blacca dei datì tafiaîí in víolÈíore di legge, cÒnpresí quelli .li cri non
b) ld cance azioke, ta îralamaziore
è kecesaria la consedazioke ik rclazione 1gli scoPi per i quali i daîi sono tati laccohi o srccessírdnente trattatil
c) I'dttesîÉiane che le aperaziohi di caí aLleleîîere a) e b) soko sîaîe paúaîe a corascenza, dh.he Per quanîo igtarda il loro
co tehùro, dí calorc ai q@li i ddti sÒra sîarí camunicati o dilfusí, eccettuaîa ì1 c6o in.ui tale adehpinenîo sí ùeld ihlPosibile o
conpoúa ua i^pie?Ò.li hezí nanífesrd^.rte sproparziandîo tísPetta dl dirillo tutelato
4. L'intercsdîÒ ha.liriîîo.li oppÒtsi, ik îuîto o ín parÍe:
o) pef noîíú legitîini al frattanehto àei dari percatuli che la iSuardnno, aacotché perrinenrì allo scoPa de d tuccalîa;
b) att
anekfo di rlaîí pe$o"alí che lo igudrdano a lki di ikrio .lí noreiale pùbblititatia a rìí wndiîa direftd ÒP.r il conpiùento
di rícerche .li tuercdta o dí camunicÈiane cannerciate.

lÌ Titolare del trattamento
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genitoi
arresîaaiche di awr riceú1tÒI infornotùa rigùanlo aí Larodati Pe$Òhali
La Jìrna dei
It sotrosoitrotnref€ssatocoof€rmadi averl€ttoI'infornativa completasull. protezionedei dàii persondiqùi esposta,
compresàl. parfe relatiu ai casipiùrfrequenlidi dtti seÍsibilio giùdiziari.
Ema dell alúno (semaggiorenne)
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