
 
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI 

 
L’alunno/a _______________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________ il _______________________, 

residente a ______________________________________________________________ 

in via ___________________________________________________________________ 

classe __________ anno scolastico _______________ 

 
 
 
(da compilare nel caso di alunno/a minorenne) 
Il/I sottoscritto/i: 

 Genitore 1 Genitore 2 

cognome e nome   

nato/a a   

il   

residente a   

in via   

documento   

 
in qualità di 

(barrare casella) 

 
! Genitore munito della potestà (barrare 

una delle caselle sotto elencante) 
! coniugato/a con il coniuge che 

è informato/a in merito alla 
necessità del presente 
consento; 

! in via esclusiva. 
! Tutore (indicare gli estremi del 

provvedimento di nomina alla tutela) 
 
_______________________________ 

 

 
! Genitore munito della potestà (barrare 

una delle caselle sotto elencante) 
! coniugato/a con il coniuge che 

è informato/a in merito alla 
necessità del presente 
consento; 

! in via esclusiva. 
! Tutore (indicare gli estremi del 

provvedimento di nomina alla tutela) 
 
_______________________________ 

 
 

 

Convitto Nazionale “A. NIFO” 
Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado 

LICEO MUSICALE E COREUTICO – SEZ. 
MUSICALE 

            Piazzetta A. Nifo, 1 
        (0823/938342 – 70823/935619 
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C. F. 83000520615    
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Unione Europea 
 

PON. Ambienti per 
l’apprendimento 

 
FESR 2014/2020 

- acquisite le informazioni di cui all’informativa sul trattamento dati (art. 15 GDPR) di cui si prende visione; 
- consapevole/i che le finalità del trattamento delle immagini foto/video non rappresentato un obbligo di 

legge per il titolare del trattamento e, pertanto, è necessario il consenso da parte dell’interessato; 
- consapevole/i che le immagini potranno essere pubblicare sui canali di informazione e diffusione propri 

della scuola (sito web, social, giornalino, web radio, ecc…) e/o comunicati agli organi di stampa se 
necessario; 

- consapevole/i che la presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini, da parte del titolare, in 
contesti che pregiudichino i diritti e la libertà dello studente e comunque per uso e/o fini diversi da quelli 
indicati; 

- valutati i potenziali rischi derivati da un eventuale trattamento illecito o improprio delle immagini da parte 
di terzi (sui quali il titolare e l’interessato non hanno modo di esercitare nessun controllo e limitazione) e, 
prestando il consenso, liberando il titolare da ogni responsabilità circa il verificarsi di trattamenti estranei 
rischiosi per l’interessato; 

- informato/i sui proprio diritti alla cancellazione dei dati, limitazione del trattamento e revoca del 
consenso: 

 
conferisce ogni più ampia liberatoria e autorizzazione 

 
per raccolta e divulgazione di materiale audio, video e fotografico, acquisite il giorno ___________ in 

riferimento alla performance musicale presso _________________________________________________, 

o per l’intero anno scolastico in riferimento al progetto __________________________________________, 

relative all’alunno/a su indicato, sui canali di comunicazione della scuola (barrare le caselle per la quale si 
concede liberatoria e autorizzazione) 
 
! sito web della scuola 

 
! dispositivi multimediali della scuola 

 
! Giornalino d’istituto 
 
! WebRadio d’istituto 

! profili social (tutti) 
! YouTube 
! Facebook 
! Instagramm 
! Twitter 
! SoundCloud 

 
 
e la eventuale trasmissione per finalità istituzionali della scuola 
 
! agli organi di stampa ! ai media televisivi 
 
e altre istituzioni pubbliche per scopi documentativi, formativi e informativi, liberando il titolare del trattamento 
da ogni responsabilità derivante da un eventuale trattamento illecito o improprio delle immagini da parte di 
terzi. 
 
L’interessato dichiara di essere informato che il titolare del trattamento è Convitto Nazionale “A. Nifo” con 
sede in Piazza Nifo, 1, Sessa Aurunca (CE), e i dipendenti autorizzati, possono trattare i dati personali per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare, per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, per il consenso espresso dell’interessato (art. 6 GDPR). I 
dati sono raccolti direttamente presso l’interessato e/o presso altri enti pubblici. Il trattamento è effettuato 
secondo i principi di liceità, corretta e trasparenza nei confronti dell’interessato e trattati compatibilmente con 
le finalità del trattamento. I dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità ed 
eventuali loro comunicazioni sono effettuale dal titolare per i soli dati consentiti e per le sole finalità 
istituzionali obbligatorie; sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per la quali 
sono trattati (art. 5 GDPR). L’interessato può esercitare i propri diritti (artt. da 15 a 22 del GDPR) nelle 
modalità previste, direttamente presso il Titolare e i suoi uffici a ciò proposti. Il titolare adotta misure tecniche 
e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art.32 GDPR). Presso gli 
uffici amministrativi è reperibile l’informativa estesa, di cui l’interessato può prendere visione. 
 
Data ___________________   Firma______________________________ 
 
 
 (da compilare nel caso di alunno/a minorenne) 

Firma Genitore 1 
 

_________________________ 

Firma Genitore 2 
 

_________________________ 
  

“IO SCELGO DI FARMI VEDERE”

***
*************************

2019-2020



INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13, del regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati La invitiamo a prendere atto della informativa e ad esprimere 
il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo l’allegata scheda. 
 
1- Estremi identificativi 
Il titolare del trattamento è Convitto Nazionale “A. Nifo” con sede in Piazza Nifo, 1, Sessa 
Aurunca (CE). 
 
2- Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all’acquisizione, 
riproduzione e diffusione di materiale audio, video e fotografico degli eventi e dei progetti 
promossi dalla scuola. La base giuridica del trattamento è l’esplicito consenso. 
 
3- Modalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati in forma mista (cartacea ed elettronica) ed inseriti nelle 
pertinenti banche dati dove gli incaricati potranno accedere. Il trattamento potrà essere 
effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali 
necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 
 
4- Periodo di conservazione 
I dati verranno conservati per una durata massima di anni 10. 
 
5- Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai soggetti 
interessati per Le finalità descritte nel punto 2. 
 
6- Diritti di cui agli Art. 15,16,17,18,20,21 e 22 del Reg. EU 2016/679 
La informo che in qualità di interessato ha oltre al diritto di proporre reclamo alla Autorità di 
controllo (diritti di cui agli Art. sopra citati), che potrà far pervenire rivolgendo apposita 
richiesta al Titolare del trattamento (indicato al punto 1). 
 
 
Data ___________________   Firma______________________________ 

      (firma del genitore se minorenne) 
 
 
 
 
 
(nel caso di alunno/a minorenne, una copia per ciascuno genitore) 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE 2016/679 
 
Il sottoscritto_______________________________________ dichiara di aver ricevuto le 
informazioni di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi dell’art. 7 e 
ss. Del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e 
per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 
strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa. 
 
 
Data ___________________   Firma______________________________ 

      (firma del genitore se minorenne) 
 

Genitore 1
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13, del regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati La invitiamo a prendere atto della informativa e ad esprimere 
il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo l’allegata scheda. 
 
1- Estremi identificativi 
Il titolare del trattamento è Convitto Nazionale “A. Nifo” con sede in Piazza Nifo, 1, Sessa 
Aurunca (CE). 
 
2- Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all’acquisizione, 
riproduzione e diffusione di materiale audio, video e fotografico degli eventi e dei progetti 
promossi dalla scuola. La base giuridica del trattamento è l’esplicito consenso. 
 
3- Modalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati in forma mista (cartacea ed elettronica) ed inseriti nelle 
pertinenti banche dati dove gli incaricati potranno accedere. Il trattamento potrà essere 
effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali 
necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 
 
4- Periodo di conservazione 
I dati verranno conservati per una durata massima di anni 10. 
 
5- Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai soggetti 
interessati per Le finalità descritte nel punto 2. 
 
6- Diritti di cui agli Art. 15,16,17,18,20,21 e 22 del Reg. EU 2016/679 
La informo che in qualità di interessato ha oltre al diritto di proporre reclamo alla Autorità di 
controllo (diritti di cui agli Art. sopra citati), che potrà far pervenire rivolgendo apposita 
richiesta al Titolare del trattamento (indicato al punto 1). 
 
 
Data ___________________   Firma______________________________ 

      (firma del genitore se minorenne) 
 
 
 
 
 
(nel caso di alunno/a minorenne, una copia per ciascuno genitore) 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE 2016/679 
 
Il sottoscritto_______________________________________ dichiara di aver ricevuto le 
informazioni di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi dell’art. 7 e 
ss. Del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e 
per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 
strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa. 
 
 
Data ___________________   Firma______________________________ 

      (firma del genitore se minorenne) 
 

Genitore 2


