
Informativa aggiornata il [inserire data] 

INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DELLE FOTO FATTE DURANTE LE ATTIVITA’  

Caro genitore, 

Vogliamo informarti sull’utilizzo che faremo delle eventuali fotografie scattate durante le attività didattiche. Queste 

attività possono essere di diverso tipo, dalle attività svolte in classe, dalle uscite di gruppo alle iniziative individuali. 

I dati saranno trattati conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR). 

Documentare questi momenti ha una finalità legata alla vita educativo-scolastica del singolo bambino/a e del gruppo 

classe, è per noi come creare un album di ricordi. Le immagini o i video raccolti di ciascun bambino/a saranno 

riversate su chiavetta USB e consegnate a ciascun genitore. Non è certo nostra intenzione usare le fotografie con altre 

finalità e ricordiamo l’obbligo per i genitori di adoperarsi affinchè l’utilizzo avvenga in ambito domestico e 

privato. Per altri utilizzi è necessario ottenere il consenso scritto di tutti i soggetti ripresi (inclusi gli insegnanti, altro 

personale della scuola e di chi detiene la responsabilità genitoriale nel caso di altri minori eventualmente ripresi). 

Ti informiamo che il titolare del trattamento dei tuoi dati è la Scuola Materna Asilo Vittoria con sede in Roncade 

Via R. Selvatico 8,  email asilovittoria.r@libero.it. 

L’informativa completa è disponibile all’indirizzo https://www.scuolamaternanidoroncade.it/. 

Nel caso tu non accordassi il consenso alla diffusione sarà tua cura darcene comunicazione in modo da evitare che 

sia inserito in situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le immagini (per esempio le foto di gruppo). 

In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati 

personali, più specificamente il diritto all’accesso ai tuoi dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la 

limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.  

Ti chiediamo quindi di esprimere (per un minore per cui eserciti la responsabilità genitoriale) il consenso al 

trattamento delle immagini e alla loro pubblicazione. Potrai revocare questo consenso quando vuoi contattando la 

Scuola all’indirizzo asilovittoria.r@libero.it. L’eventuale revoca non pregiudica la liceità dei precedenti trattamenti. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I sottoscritti  

Padre_________________________________________________________ 

Madre_________________________________________________________  

esercitanti la responsabilità genitoriale 

 del/della minore ________________________________________________ 

 

 il consenso in forma totalmente gratuita al trattamento delle immagini relative a mio/a figlio/a nei modi 

descritti nell’informativa. 

 

 Hanno l’obbligo di adoperarsi affinchè l’utilizzo delle immagini avvenga in ambito domestico e privato. 

 

Dichiarano di aver ricevuto e letto l’informativa circa il trattamento dei dati personali relativa alle attività della 

Scuola. 

 

Data ____/____/________    Firma __________________________________________ 

        

Firma __________________________________________ 


