
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

Resa dai genitori degli alunni minorenni 

(2016/679 General Data Protection Regulation) 

 

Io sottoscritto/a _________________________________ , nato/a a _________________( ___ ), 

il ______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) , 

indirizzo: _____________________________________________________________ ; 

genitori/e dell'alunno/a ____________________________ frequentante la classe ___ sez. ___ 

A U T O R I Z Z O 

 

L’Istituto N. S. della Neve/ Madonna della Neve, con sede in Roma, Via di Tor Sapienza 34, (d’ora 

in avanti denominato semplicemente “Istituto” o “Ente”) all'effettuazione e all'utilizzo di Video-

conferenze tramite programma  Zoom  e gli applicativi di Google contenenti l'immagine, il nome e 

la voce del proprio figlio/a, per le attività didattiche ed educative scolastiche e scopi documentativi, 

formativi e informativi. 

L’Istituto  assicura che le immagini e le riprese audiovideo realizzate dalla scuola, non sono in 

alcun modo registrate, per cui non sono né conservate né divulgate a terzi. 

Al fine di non incorrere in violazioni della privacy i genitori sono tenuti a vigilare affinchè gli alunni a) non 

registrino le e lezioni a distanza, né audio né video; b) non facciano lo screen delle immagini dei docenti e 

dei compagni durante le lezioni a distanza; c) non divulghino il materiale scolastico e i video forniti ai 

docenti ad alunni di altre scuole d) mantengano in occasione delle lezioni a distanza e all’interno del 

sistema di messaggistica previsto dal registro elettronico un comportamento consono e rispettoso. L’Ente si 

riserva di sospendere dall’utilizzo dei sistemi di lezione a distanza gli alunni che ne dovessero fare un uso 

improprio. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

In ogni momento il firmatario della presente autorizzazione potrà: 

a. Chiedere e ottenere informazioni in merito all’esistenza dei dati presso questo Ente e in 
merito ai trattamenti di dati personali posti in essere dall’Ente, nonché ottenere l’accesso agli 
stessi; 

b. Chiedere e ottenere la modifica e/o la correzione dei dati; 
c. Chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione – dei dati qualora si tratti di dati o 

informazioni non necessarie – o non più necessarie – per le finalità indicate; 
d. Possono essere proposti eventuali reclami riguardanti i trattamenti dei dati al Garante per la 

protezione dei dati personali. 

Titolare del trattamento è: CONGREGAZIONE DELLE “FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA DELLA 
NEVE”, con sede in Savona, Via S. Maria Maggiore, 2. Responsabile del trattamento è Suor 
Marisa Viano. Responsabile della Protezione dei Dati è il Sig. Roberto De Crescenzo, email 
rpdneve@libero.it.  



In ogni momento il firmatario della presente autorizzazione potrà esercitare i Suoi diritti nei 
confronti della Titolare del trattamento, ai sensi dell'art.15 del Regolamento UE 2016/6793, che 
riprodotto qui di seguito integralmente: 

 

Regolamento UE 2016/679, 
Art. 15 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati 
personali e alle seguenti informazioni: 
a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano 
o di opporsi al loro trattamento; 
f ) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro 
origine; 
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, 
l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi 
dell’articolo 46 relative al trasferimento. 
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 
In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un 
contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta 
mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite 
in un formato elettronico di uso comune. 
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
 

 

Roma,.................................           In fede 

__________________________ 


