
 

 

Scuola dell'Infanzia bilingue Stefano Bonacossa  
CODICE MECCANOGRAFICO: TO1A125003 

CODICE DESTINATARIO: M5UXCR1 
 

INFORMATIVA E CONSENSO UTILIZZO IMMAGINI A.S. 19 20 FOTO DI CLASSE 

(ex art. 13, Regolamento UE 679/16) 

 

Facendo seguito a quanto espressamente previsto dall’informa�va ex art. 13 Reg. UE 679/16 fornita, si informa che la                  
Scuola dell’Infanzia Stefano Bonacossa (d’ora in avan� “Scuola”) intende u�lizzare i seguen� da� personali (di seguito                
anche “Da�”): 

- immagini in cui sono presen� i minori nell’ambito di inizia�ve scolas�che (es. gite, visite, laboratori); 
 

per le seguen� finalità: 

- inizia�va propria:  FOTO DI CLASSE ; 
 

- richiesta da parte di: (indicare NOME E COGNOME) …………………………………………………………………………. , in qualità di             
genitore e/o tutore e/o esercente la potestà sul minore (inserire NOME e COGNOME minore)              
……………………………..………………………………………………………………….., alunno/a iscri�o nella SEZIONE     
…………………………………………... della Scuola. 

 

La richiesta è stata giudicata dal Responsabile dei tra�amen� ex art. 28 Reg. UE 679/16 mo�vata e compa�bile con le                    
regole di riservatezza che questa Scuola ado�a. 

L’u�lizzo è limitato alla disponibilità dei Da� (immagini) mediante stampa o archiviazione digitale da parte dei soli aven�                  
diri�o. 

I Da� u�lizza� sono per�nen� rispe�o al contenuto della pubblicazione e non raffigurano elemen� dai quali risul�no                 
eviden� sta� di salute o altre informazioni di cara�ere sensibile. 

A tali Da� non sarà abbinata alcuna informazione di cara�ere personale. 

La Scuola non è responsabile per l’u�lizzo che terzi potranno fare dei Da� pubblica�. 

L’u�lizzo verrà autorizzato solo con l’unanimità dei consensi raccol�. 

 

 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Da� (immagini) di cui alla presente informa�va, saranno conserva� per il periodo ritenuto stre�amente necessario a                 
conseguire tale finalità (fine anno scolas�co in corso). Tu�avia, tali Da�, potranno essere conserva� per un periodo                 
anche superiore, al fine di poter consen�re a tu� gli aven� diri�o la disponibilità dei Da� stessi (entro e non oltre il                      
30.08.2020). 
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Scuola dell'Infanzia bilingue Stefano Bonacossa  
CODICE MECCANOGRAFICO: TO1A125003 

CODICE DESTINATARIO: M5UXCR1 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

All’interessato sono riconosciu� i seguen� diri�: 

I. diri�o di accesso, ossia il diri�o di o�enere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso il tra�amento dei                     
Da� e, in tal caso, di o�enerne l'accesso; 

II. diri�o di re�fica e cancellazione dei Da� per mo�vi legi�mi; 
III. diri�o alla limitazione del tra�amento, ossia il diri�o a richiedere la sospensione del tra�amento qualora               

sussistano mo�vi legi�mi; 
IV. diri�o di opposizione, ossia il diri�o di opporsi al tra�amento dei Da� qualora sussistano mo�vi legi�mi; 
V. diri�o di rivolgersi all'autorità per la protezione dei da� competente in caso di tra�amento illecito dei Da� stessi. 

  

Preso a�o di quanto indicato nella presente informa�va il/la so�oscri�o/a: 

- AUTORIZZA la Scuola a rendere disponibili le immagini/riprese video in cui è presente il/la proprio/a figlio/a con                 
le modalità e per gli scopi sopra descri�; 

- DICHIARA di impegnarsi ad u�lizzare il materiale fotografico, reso disponibile dalla Scuola, per farne un uso                
privato in ambito stre�amente familiare ed amicale; 

- DICHIARA di impegnarsi, consapevole delle eventuali responsabilità anche penali a cui si espone in caso di                
violazione, a non cedere a terzi, divulgare o pubblicare all’esterno in alcun modo tali materiali, manlevando la                 
Scuola da qualsiasi pretesa e responsabilità di terzi derivante da u�lizzi diversi da quelli indica� dalla presente                 
informa�va. 

 

 

Luogo e data …………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

Cognome e nome 1° Genitore ……………………………………………….. Firma .................................................... (*)  

 

 

Cognome e nome 2° Genitore………………………….………………………Firma ...................................................... (*)  

 

 

 

(*) Qualora l’informa�va in ogge�o venga firmata da un solo genitore, vis� gli Ar�. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del 
Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 
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