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 Ai Genitori dell’Alunno/a 
  

 ………………………………………………………………………. 
  

 Classe ………    Sez. …………………………………………. 
  

 Istituto ………………………………………………………….. 
  

 Sede ……………………………………………………………… 

 

 

 

Oggetto: Consenso alla comunicazione e diffusione di immagini 

 Consenso alla eventuale pubblicazione all’Albo Nazionale delle Eccellenze 

  

 

 

 

Si trasmettono le informative ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 

nonché il modulo per comunicare i consensi in oggetto, relativamente alla diffusione di immagini 

fotografate/registrate in occasione di momenti altamente positivi della vita della scuola ed alla eventuale 

pubblicazione del nominativo all’Albo Nazionale delle Eccellenze. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Mariarita Ventura 

 

 

 

 

Allegati: - Informativa  Liceo Canova ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 216/679 

                - Informativa MIUR – INDIRE di Firenze (Albo Nazionale delle Eccellenze) 

                - Modulo consenso 
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Ludi Canoviani, VIII Edizione, a.s. 2018/2019 

Informativa  sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

 

Si fa presente che è possibile che registrazioni vocali, filmati e immagini di alunni vengano raccolte attraverso videoriprese, 

registrazioni sonore e fotografie realizzate nell’ambito di attività didattiche condotte da docenti del Liceo “A. Canova” di 
Treviso. Tali registrazioni vocali, filmati e immagini potranno essere comunicate e diffuse nell’ambito delle attività di 
orientamento tramite prodotti multimediali e opuscoli e/o come documentazione di eventi e momenti altamente positivi per la 

comunità scolastica del Liceo “Canova”, esclusivamente nel caso in cui venga dato consenso da parte degli esercenti la patria 

potestà sui minori o da parte degli stessi alunni qualora maggiorenni. 

Il trattamento di comunicazione e diffusione in questione è esclusivamente finalizzato all’orientamento e alla informazione dei 

potenziali studenti del Liceo sulle attività della scuola e all’informazione su eventi e momenti positivi della vita della scuola 
attraverso il sito web della scuola oppure attraverso gli organi di stampa ed i media televisivi. 

Il consenso a tale trattamento è facoltativo. 

Le registrazioni vocali, filmati e immagini saranno adeguatamente conservate presso i locali della scuola e in esse gli studenti 

saranno ritratti solo nei momenti positivi legati alla vita della scuola: apprendimento, viaggi di istruzione, stage linguistici, 

attività teatrale, competizioni sportive, premiazioni, riconoscimenti, ecc.. 

 

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento – Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 
 

Titolare del trattamento è il Liceo Ginnasio Statale “A. Canova” - Via Mura di San Teonisto 16 - 31100 Treviso, telefono 

0422545312, fax 0422547880, posta elettronica certificata (PEC): tvpc01000r@pec.istruzione.it, rappresentata dal dirigente 

scolastico pro tempore prof.ssa Mariarita Ventura. I riferimenti per contattare il Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

sono: tel. 049/0990006;   e-mail: rpd@liceocanova.it.  

 
 

Diritti degli interessati 
 

In ogni momento gli Interessati potranno esercitare i loro diritti, in qualità di Interessati, nei confronti del Titolare del 

trattamento, in particolare potranno: 

1) chiedere l’accesso ai dati personali che li riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento;  

2) ottenere la portabilità dei dati che li riguardano; 

3) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato; 

4) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei loro dati; 

5) proporre reclamo ad un’Autorità di controllo. 
 

Gli Interessati potranno esercitare i loro diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento all’indirizzo  e-mail:  

segreteria@liceocanova.it 
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Informativa MIUR – INDIRE di Firenze (Albo Nazionale delle Eccellenze) 
Informativa per il trattamento dei dati personali degli studenti 

(art.13 decreto legislativo n. 196/2003) 

 
Premessa 
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha istituito, in applicazione del d. Igs.29/12/2007, n. 262, e del D.M. n. 182 del 

19/3/2015, l'elenco degli studenti, denominato "Albo Nazionale delle Eccellenze", che è pubblicato sul sito dell'Istituto Nazionale di 

Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) di Firenze, consultabile anche dal sito del Ministero. 

L'Albo contiene i dati degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che hanno conseguito risultati di eccellenza, comunicati dai 

soggetti organizzatori delle competizioni riconosciute nel programma annuale di promozione delle eccellenze e inviati per via telematica al 

Ministero tramite il portale SIDI. 

L'Albo contiene i dati degli studenti che hanno conseguito la votazione di 100 con l'attribuzione della lode agli esami di Stato, comunicati 

dalle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e inviati per via telematica al Ministero tramite il portale SIDI e i dati degli 

studenti comunicati dal Ministero degli Affari Esteri per le scuole italiane all'estero, statali e paritarie. 

Sono inseriti nell'Albo i seguenti dati: nome, cognome, istituto frequentato dallo studente, e, per le competizioni riconosciute nel programma 

annuale, l'indicazione della tipologia di premio suddiviso per fasce e del soggetto organizzatore della competizione. 

Gli studenti che sono riconosciuti meritevoli, in attuazione, del programma annuale di promozione delle eccellenze, sono premiati con uno 

degli incentivi previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262. 

 

Finalità del trattamento 
I dati personali vengono comunicati al MIUR per i fini istituzionali indicati in premessa e previsti da norme relative all'attuazione del 

programma annuale di valorizzazione delle eccellenze e alla tenuta e all'aggiornamento dell'Albo Nazionale delle Eccellenze. 

 

Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati, effettuato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici per le finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi. 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 

successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 

 

Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati personali per l'inserimento nell'Albo Nazionale delle Eccellenze è facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta 

l'impossibilità di essere inseriti nell'Albo Nazionale delle Eccellenze. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali vengono comunicati, nel rispetto della normativa vigente, al gestore del sistema informativo del MIUR e all'INDIRE 

incaricato dal MIUR per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo Nazionale delle Eccellenze. I dati personali forniti per l'inserimento nell'Albo 

Nazionale delle Eccellenze sono pubblici e chiunque può venirne a conoscenza. 

 

Diritti dell'interessato 
La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto 

indicato all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 che si riporta: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

• dell'origine dei dati personali; 

• delle finalità e modalità del trattamento; 
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. S, comma 2 del decreto legislativo n. 

196/2003; 

• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

• l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

• l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI IMMAGINI 

 

 

Preso atto delle informative, ricevute ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, io sottoscritto/a 

_______________________________________________________________________________________ genitore/tutore  

dell’ alunno/a __________________________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ il ___________________ frequentante la classe _________________ 

dell’Istituto _____________________________________________con sede a ______________________________________ 

DICHIARO 

 

che nulla osta al rilascio delle seguenti autorizzazioni 

 

 

AUTORIZZO 

 

la pubblicazione delle immagini di mio/a figlio/a sul sito web dell'istituzione scolastica e l’eventuale trasmissione agli organi 
di stampa e ai media televisivi, come documentazione di un momento altamente positivo per la comunità scolastica e 

finalizzato alla partecipazione all’attività/progetto:  “Ludi Canoviani, VIII Edizione, a.s. 2018/2019” 

la comunicazione per la pubblicazione all’Albo Nazionale delle Eccellenze dei dati di mio/a figlio/a, nel caso ottenga nella 
partecipazione all’attività/progetto: “Ludi Canoviani, VIII Edizione, a.s. 2018/2019” un risultato di eccellenza 

ESPRIMO IL MIO CONSENSO 

 

al Liceo Canova alla diffusione delle immagini di mio/a figlio/a fotografate/registrate durante le attività sopra descritte e 

nell’ambito delle finalità istituzionali della scuola, per utilizzarle, senza fini di lucro, come documentazione della vita della 

scuola e delle attività. 

 

L'utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 

 

In qualsiasi momento, in qualità di interessato, potrò avvalermi del diritto di chiedere al titolare del trattamento: 

 l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 
 la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 

del Regolamento UE 679/2016; 

 la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 
679/2016; 

 l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 
 

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 art. 7 in qualsiasi momento potrò avvalermi del diritto di revocare 

l’autorizzazione al trattamento delle immagini. 
 

Luogo e data 

_______________________________________ 

Firma del Genitore 

 

_________________________________ 

 


