
Allegato B

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 679/16 • La Scuola intende utilizzare, immagini, riprese 
video nelle quali alcuni alunni sono riconoscibili per i seguenti trattamenti:

1- FOTOGRAFIE SU CARTACEO
Autorizzo il trattamento per la pubblicazione di materiale cartaceo informativo della scuola, di immagini 
dell'interessato raccolte durante le attività didattiche, sportive o di orientamento.

 SI NO
2- DVD E CD ROM
Autorizzo il trattamento per la pubblicazione su Dvd-Cd Rom di riprese video o di immagini
fotogra�che dell'interessato, raccolte durante le attività didattiche, sportive o di orientamento.
Il materiale ha di�usione limitata all'ambiente scuola-famiglia.

 SI NO
3- VIDEO E FOTO SU INTERNET
Autorizzo il trattamento per le pubblicazioni sul sito internet della scuola, di riprese video o immagini 
fotogra�che dell'interessato raccolte durante le attività didattiche, sportive e di orientamento.

 SI NO

Le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola potranno essere utilizzate esclusivamente 
per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet dell'istituto, pubblicazioni, 
mostre, corsi di formazione, seminari convegni, open day promossi dall'istituto.
Tutti i trattamenti sono svolti per le �nalità proprie delle istituzioni scolastiche. Il conferimento dei dati è 
facoltativo e l'eventuale ri�uto del conferimento non causerà alcuna interruzione del servizio da parte 
dell'Istituto. In relazione ai dati conferiti lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art.7 del 
D.lgs. 196/2013, nei confronti del titolare del trattamento, quali: Conferma dell'esistenza dei dati, origine, 
�nalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati personali:
Alessandra Mascheroni tel. 0332 225049 • mail: scuolamaternamasnago@libero.it
La presente autorizzazione rimane valida �no alla permanenza del bambino/a nella struttura educativa.

La scrivente non è responsabile per l’utilizzo che terzi potranno fare delle immagini pubblicate.

CONSENSO AL TRATTAMENTO

Il sottoscritto __________________________________________________________________________

In qualità di ___________________________________________________________________________

La sottoscritta _________________________________________________________________________

In qualità di ___________________________________________________________________________

Dell’alunno/a __________________________________________________________________________

       Luogo e data          Firma

__________________       ____________________

Mod-7 informativa ampia per trattamento immagini


