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INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SULL’USO DELLE IMMAGINI DEI MINORI 

 
Il D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, impone l’osservanza di 
severe regole a protezione di tutti i dati personali e delle immagini dei minori, sia nella fasi di 
raccolta di documenti e informazioni, sia durante l’attività amministrativa e istituzionale. Pertanto 
si invita a leggere con attenzione tutta la presente informativa, formulata sulla base di quanto 
previsto al comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. sopracitato. 

Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati 

1. Il trattamento dei dati personali riguarderà unicamente le finalità istituzionali della scuola 
(didattiche, formative, organizzative nonché quelle richieste per i procedimenti amministrativi 
facoltativi rientranti tra i compiti della scuola), così come sono definite dalle normative statali e 
regionali compresi gli adempimenti di carattere amministrativo, obblighi legali, fiscali, contabili. 

2. Ulteriori finalità, inoltre, sono quelle funzionali alla gestione dei rapporti intercorrenti con i 
fornitori, i collaboratori e gli altri soggetti attraverso i quali è possibile soddisfare esigenze 
informative e di assistenza. 

3. I dati conferiti servono anche alla corretta identificazione degli iscritti. 
4. I dati personali dell’alunno e dei familiari vengono acquisiti direttamente dai familiari 

dell’alunno (o da chi lo rappresenta) o dalla scuola di provenienza. 
5. A garanzia dei diritti dell’interessato, il trattamento dei dati è svolto secondo le modalità 

previste dall’art. 11 del D.Lgs 196/2003, rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna 
richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della Sua dignità e 
della Sua riservatezza.  

6. Il trattamento è svolto prevalentemente in forma cartacea, ma anche mediante strumenti 
informatici e telematici; prevede come fasi principali: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, comunicazione, diffusione e la cancellazione quando i dati cessino 
di essere necessari. 

7. I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico nel 
rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico, allegato B del DLgs n. 
196/03. 

Riprese fotografiche e video 

 Il personale educativo e docente è autorizzato a fare riprese fotografiche e/o video 
nell’ambito del processo educativo. Tale materiale potrà essere utilizzato o esposto soltanto 
all’interno dell’edificio scolastico e per nessuna ragione esposto o divulgato all’esterno. La 
responsabilità delle riprese è del personale educativo e docente. 

 Sulla base di specifiche precisazioni del Garante per la privacy si fa presente che possono 
essere fatte riprese fotografiche e/o video sia da personale della scuola sia da genitori o 
parenti degli alunni in occasione di manifestazioni pubbliche autorizzate dalla direzione. Il 
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materiale ottenuto potrà essere utilizzato dal personale docente ed educativo soltanto 
all’interno dell’edificio scolastico e per scopi didattici; dai genitori e parenti per uso 
strettamente personale e familiare. 

 Per ogni altra utilizzazione di detto materiale (mostre esterne alla scuola, partecipazione a 
concorsi e manifestazioni pubbliche, pubblicazione su riviste, giornali, internet, ecc.) è 
necessario che i responsabili delle singole attività o i promotori di eventuali iniziative si 
facciano rilasciare apposita liberatoria da parte dei genitori di tutti gli alunni. 
 

Le attività di cui sopra sono previste ed autorizzate dal Garante per la privacy purché le riprese 
(audio, video e fotografiche) siano effettuate nel rispetto della dignità dei minori e non siano 
oggetto di diffusione, soprattutto in social network o siti web. L’utilizzo in questo contesto infatti 
richiede specifica autorizzazione scritta (consenso al trattamento delle riprese) da parte dei 
genitori dei minori a cui le riprese si riferiscono.  

Le riprese potranno talvolta essere raccolte e memorizzate su supporti digitali quali ad esempio CD 
e DVD per consentire a tutti i genitori di averne copia. 

L’Istituto Comprensivo Statale “Aldo Moro”, vigilerà affinché le riprese siano fatte nel rispetto dei 
principi fondamentali della privacy (necessità, liceità, riservatezza, dignità, correttezza, non 
eccedenza) e mediante l’applicazione di idonee misure di sicurezza atte a salvaguardare la 
riservatezza delle riprese, nonché la loro diffusione accidentale. Si riserva di segnalare alle Autorità 
competenti eventuali illeciti. 

Natura del conferimento dei dati del trattamento e conseguenze del mancato conferimento 

1. I dati obbligatori da fornire, strettamente necessari all’esercizio delle funzioni istituzionali sono: 
nome e cognome dell’alunno, data e luogo di nascita, indirizzo e numero telefonico, attestati di 
esito scolastico e altri documenti, dati relativi alla carriera scolastica, foto ed eventuale 
certificato d’identità, certificati medici o altre dichiarazioni per la riammissione a scuola in caso 
di assenza e, in determinati casi, certificazione di vaccinazione; notizie sulla composizione 
familiare, nome dei genitori o di chi esercita la patria potestà, data e luogo di nascita, indirizzo e 
telefono se diversi da quelli dell’alunno. 

2. L’eventuale rifiuto al conferimento e/o al trattamento dei dati obbligatori sopra riportati potrà 
determinare l’impossibilità di adempiere correttamente ai fini stessi. 

3. Per taluni procedimenti amministrativi, attivabili soltanto su domanda individuale (ottenimento 
di particolari servizi, prestazione, benefici, esenzioni, certificazioni, ecc.), può essere 
indispensabile il conferimento di ulteriori dati (facoltativi), altrimenti la finalità richiesta non 
sarebbe raggiungibile.  

Soggetti a cui possono essere comunicati i dati 
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate per obblighi di legge, i Vs. dati potranno 
essere comunicati, in relazione alle finalità del trattamento medesimo, ai seguenti soggetti: 

1. Personale dell’Istituto Scolastico, vincolato dall’assoluta riservatezza, in base alla mansione 
svolta ed al loro ruolo istituzionale 

2. (Dirigente Scolastico, Responsabili del trattamento dei dati, Personale amministrativo di 
segreteria, Docenti strettamente interessati (esclusivamente per i dati necessari alle attività 
didattiche, di valutazione, integrative e istituzionali), Collaboratori Scolastici, componenti degli 
Organi Collegiali limitatamente ai dati strettamente necessari alla loro attività); 

3. Amministratori di sistema eventualmente designati, anche in out-sourcing; 



4. Professionisti e Consulenti; 
5. Azienda Sanitaria Locale ed Organi, Funzioni e Servizi Istituzionali (ad esempio il Comune per 

l’erogazione di servizi sociali, le biblioteche comunali, la gestione della mensa scolastica);  
6. Aziende operanti nel settore dei trasporti. 
Potranno essere comunicati, insieme ai necessari documenti originali, ad altra scuola al fine di 
consentire il trasferimento, nelle modalità previste dalle norme sull’Istruzione Pubblica.  
Per fini didattici la scuola potrà comunicare ove richiesto i soli dati personali (nome, cognome, 
data di nascita. ecc.) necessari per eventuali assicurazioni, ingresso mostre, musei, pinacoteche o 
enti di altro genere, riconducibili sempre alle attività scolastiche di questo Istituto.  
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Vs. consenso. 

Diritti di cui all'Art. 7 D. Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti) 
Relativamente ai Vs. dati, possono essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del DLgs n.196/03, di cui 
si riporta il testo integrale, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 8, 9, 10 del medesimo 
decreto. 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento dati indicato di seguito alla presente 
informativa. 
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: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 
e) 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 nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) 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; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 
b) 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. 

Estremi del titolare e del responsabile del trattamento dei Vs dati 
Titolare: Istituto Comprensivo Statale Aldo Moro, la Dirigente Scolastica reggente Fulvia Salmaso.  

Responsabili: Dirigente Scolastico e Direttore Servizi Generali Amministrativi. 

Sede legale dell’Istituto Scolastico: Via Montessori n. 7 - 30010 Campagna Lupia (Venezia). 



Appendice relativa ai dati personali “sensibili o giudiziari” più ricorrenti 
Dati personali qualificati dal D.Lgs. 196/2003 come “sensibili” sono quei dati personali che sono 
“idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e 
la vita sessuale”. I dati giudiziari sono invece quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o 
provvedimenti di natura giudiziaria. 
L’acquisizione e il trattamento di questi due tipi di dati avverranno solo se previsti da espressa 
disposizione di legge, con riconoscimento delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite o 
se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati. Inoltre l’interessato 
riceverà le ulteriori precisazioni previste dall’art. 22 di tale Codice, cioè l’indicazione della 
normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento di tali 
dati. Tale normativa é riportata nelle prossime righe relativamente alle casistiche più frequenti. 

Principali norme in base a cui sono chiesti i dati personali sensibili o giudiziari 
Norme generali: R.D. 653/25, D.Lgs. 29/93, D.Lgs.297/94, L. 104/92, L. 53/03, D.I. 44/01, D.P.R. 
347/00, D.Lgs. 165/01, D.P.R. 352/01, D.P.R. 319/03, D.Lgs. 196/03 art. 95-96-64-65-73 (finalità di 
rilevante interesse pubblico di certi trattamenti), Comunicazione Garante del 03/12/2004  

Dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’alunno o di familiari: Riammissione a scuola dopo 
assenza (Certificati medici e dichiarazioni sullo stato di salute o su motivi familiari di natura 
sensibile, comprese registrazioni su registri o database) , R.D. 653/1925 art. 16/17; Ammissione ad 
esami suppletivi per assenza o impedimento,  O.M. di ciascun anno su esami; Gestione di infortuni 
avvenuti in connessione con la scuola,  D.Lgs 626/1994 art. 4 c.5, lett. o) (registro infortuni), D.P.R. 
1124/65 art. 4, 52 (obbligo di segnalazione al Dirigente), art. 53 (denuncia a INAIL), art. 54 
(denuncia a PS) e altri, D.Lgs 38/00, D.P.R. 275/99 art. 14 (avvocatura dello stato), L.20/94, D.Lgs 
286/99 (danno erariale), C.M. 10/07/98 n. 305, C.M. 21/03/2000 n. 83; Esonero da Educazione 
Fisica (certificati medici e dichiarazioni sullo stato di salute, D.Lgs. 297/94 art. 303. 

Dati idonei a rivelare orientamento religioso: Scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica (art. 9 dell’accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con 
L. 121/85)  D.P.R. 751/85. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


