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Pubblicazione  Immagini 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 679/16  

La Scuola intende utilizzare immagini e riprese video negli strumenti di comunicazione e di 
promozione dell’Istituto nelle quali alcuni alunni sono riconoscibili ma non identificabili con 
nominativi per: 

1. Produrre materiale cartaceo o video esistente all’interno della scuola. Tale materiale sarà 
appeso negli spazi o trasmesso negli schermi dell’Istituto. Il materiale potrà essere consegnato 
ai genitori della classe tramite documentazione cartacea, Cd, chiavetta USB o tramite 
programmi per trasferimento dati; 

2. Pubblicarle sulla sezione del sito www.sacrocuoresiena.it e www.liberidieducare.it; 

3. Pubblicarle sul profilo Facebook, Instagram o YouTube della scuola e della rete di scuole 
Liberi di educare; 

4. Documentazione fotografica di eventi scolastici (recite, spettacoli, primo giorno di scuola) 
prodotte da fotografi professionisti incaricati dalla scuola. 

 
Le immagini utilizzate sono pertinenti rispetto al contenuto della pubblicazione e non raffigurano 
elementi dai quali risultino evidenti stati di salute o altre informazione di carattere sensibile. Alle 
immagini non sarà abbinata alcuna informazione di carattere personale. 

La scrivente non è responsabile per l’utilizzo che terzi potranno fare delle immagini pubblicate. Le 
immagine saranno pubblicate per il tempo strettamente necessario alla finalità della pubblicazione. 
In occasione di particolari uscite o eventi potranno essere sottoscritte specifici consensi, predisposti 
dal Responsabile trattamenti dall’istituto per la trasmissione di informazioni e immagini tramite 
WhatsApp ai rappresentanti dei genitori della classe. 

Secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali informiamo che è 
possibile effettuare riprese o fotografie da parte dei familiari dei bambini frequentanti la scuola 
purché durante occasioni pubbliche di feste, ricorrenze, o attività aperte e purché le immagini non 
siano destinate alla diffusione o ad un uso commerciale ma solo ad un uso familiare. 

Le immagini, ad eccezione del punto 4 sopraindicato, saranno prodotte dalle insegnanti e dal 
personale dell’Istituto Sacro Cuore di Gesù situato a Siena in Via Campansi 31.  
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Il titolare del trattamento è la Coop. Istituto San Giuseppe cooperativa sociale con sede a Firenze, 
Via Gioberti, 1/A. Il Coordinatore dell’Istituto Sacro Cuore di Gesù situato a Siena in Via Campansi 
31, il Preside Redditi Giovanni, è il responsabile del trattamento dei dati. Le insegnanti della classe 
e la segreteria della scuola sono incaricati al trattamento dati. 

Consenso al trattamento 

Siena, lì 

I sottoscritti ________________________e _______________________in qualità di genitori 

dell’alunno/a  ______________________________ 

Con espressa rinuncia ad ogni tipo di pretesa e relativamente alla possibilità di diffusione mediante i 
mezzi e per le finalità dichiarate nell’informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 
679/16: 

Punto 1 (documentazione attività scolastica e consegna ai genitori) 

� diamo il consenso    � neghiamo il consenso 

 
Punto 2 (pubblicazione sul sito della scuola) 

� diamo il consenso    � neghiamo il consenso 

 
Punto 3 (Pubblicazione sui profili social network della scuola e della rete Liberi di Educare) 

� diamo il consenso    � neghiamo il consenso 

 
Punto 4 (documentazione eventi prodotti da professionisti) 

� diamo il consenso    � neghiamo il consenso 

 

Firma leggibile 

___________________________________   __________________________________ 

padre o chi ne fa le veci      madre o chi ne fa le veci 


