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INFORMATIVA SINTETICA EX ART 13 GDPR 2016/679 DELL’ISTITUTO LICEO JOYCE  

 

I dati personali sono trattati da responsabili e incaricati nell’ambito delle finalità istituzionali definite dalla normativa 

vigente che ne rappresenta la base giuridica. Il loro conferimento è obbligatorio e l’eventuale rifiuto rende impossibile 
il raggiungimento delle finalità. L’istituto in forza del regolamento non necessita del consenso per i dati definiti 
sensibili e giudiziari dal DLGS 196/2003. I dati trattati con strumenti informatici e cartacei saranno comunicati a 
soggetti terzi solo nei casi espressamente previsti per legge o regolamento ed il loro trattamento è improntato al 
rispetto dei principi sanciti nel GDPR 679/2016, in particolare, responsabilizzazione e  riservatezza. Sono garantiti i 
diritti sanciti nell’art. 7 del DLGS 196/2003 ampliati dal GDPR 2016/679 artt. da 15 a 22: accesso, cancellazione, 
durata, opposizione, portabilità, rettifica,  limitazione e il reclamo diretto al Garante. Per l’esercizio dei suoi diritti 

può rivolgersi a titolare : Dirigente scolastico o al Responsabile della Protezione dei dati ai nostri recapiti ufficiali e 
direttamente scrivendo a questa mail: rmpc39000c@istruzione.it  L’informativa completa è disponibile in segreteria 
e sul nostro sito web nella sezione privacy: www.liceojoyce.edu.it  

 

Consenso pubblicazione immagini e video recite e gite scolastiche    
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. 

Le immagini, infatti in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non 
alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su 
Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti 
necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video. Vi preghiamo 
pertanto di fare attenzione alla pubblicazione di immagini e video da voi effettuati e di fare riferimento alle indicazioni 
del garante disponibili a questo link: 
www.garanteprivacy.it 

Questo istituto, effettuerà durante l’anno scolastico riprese e video di: recite, gite  scolastiche, manifestazioni e 
visite guidate. Le immagini e i video relativi potranno essere pubblicati sul sito e/o sul giornalino della scuola. Tale 
pubblicazione, eccedendo le finalità didattiche per cui sono stati realizzati i video e le immagini, richiede il vostro 
consenso esplicito. Sono sempre garantiti i vostri diritti menzionati  in alto ed in particolare per quanto concerne la 
rimozione dal sito web di immagini e video che vi riguardano e che riteniate lesive della vostra privacy. 
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