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ANNO SCOLASTICO 2020-2021

Informativa sull’utilizzo delle foto e delle riproduzioni video
(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016)
Questa informativa, ai sensi dell’articolo 13, GDPR (in breve, “Informativa”), è resa dall’Istituto
Superiore Vanvitelli Stracca Angelini, con sede in via Via Umberto Trevi 4 - 60127 Ancona, in
qualità di Titolare del trattamento. I dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I. Titolare del Trattamento e DPO
In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti
Identità e dati di contatto del Titolare:
Istituto Superiore Vanvitelli Stracca Angelini,
via Via Umberto Trevi 4 - 60127 Ancona,
pec: anis004001@pec.istruzione.it
email: scuola@istvas.it
Tel – fax: 0714190711 - 712
Identità e dati del Responsabile per la protezione dei dati (DPO):
Responsabile della Protezione dei dati,
Via Umberto Trevi 4, 60127 Ancona,
Mail: dpo_2020@istvas.it
II. Tipologie di dati personali
In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati possiamo trattare
I dati personali che possono essere oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti
categorie:
Dati Comuni: riproduzioni fotografiche e video che La ritraggono.
III. Finalità e base giuridica del Trattamento
In questa sezione le indichiamo perché le chiediamo i suoi dati e le indichiamo
quali sono le basi giuridiche del trattamento.
Finalità:
I dati personali (immagini foto e riprese audio-video) verranno trattati per attività di
comunicazione, campagne istituzionali, iniziative editoriali che riguardano la presentazione
dell’Istituto Superiore e della sua offerta formativa, per pubblicazioni sia cartacee che sul sito
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web istituzionale, anche a carattere storico, nei canali social istituzionali (Facebook, Twitter,
Instagram, Youtube, ecc…) e in tutti i canali di comunicazione ufficiali della scuola.
La posa e l'utilizzo delle immagini si considerano prestazioni a titolo gratuito.
L’Istituto si impegna a non fare delle immagini uso alcuno che possa risultare lesivo della
dignità, della reputazione o del decoro dell’interessato.
Basi giuridiche:
•
l’art. 6 co.1, lett. a), Reg. UE n.2016/679, in virtù del quale è necessario il consenso al
trattamento dei dati che rappresentano l’interessato;
•
l’art. 96 e 97, L. 633/1941 Legge sulla protezione del diritto d’autore, che prevede che
il ritratto di una persona non può essere esposto o riprodotto senza il suo consenso.
Il conferimento dei dati per tali finalità è facoltativo, quindi, nel caso in cui non li conferisca
o non presti il consenso al trattamento, i suoi dati personali non saranno oggetto di
trattamento per tali scopi, salvo nel caso in cui non sussistano differenti basi giuridiche (es.
diritto di cronaca, rilevante interesse generale.
Il consenso prestato per queste finalità può essere revocato in ogni momento, senza, però,
in tal modo pregiudicare i trattamenti già lecitamente effettuati.
IV. Modalità di trattamento
In questa sezione le indichiamo come sono trattati i suoi dati
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate
all’articolo 4, n. 2), GDPR - compiute con e senza l’ausilio di sistemi informatici - e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento,
conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso,
comunicazione
mediante
trasmissione,
raffronto,
interconnessione,
limitazione,
cancellazione o distruzione dei dati.
In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza
dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e
organizzative adeguate a garantire la loro sicurezza.
V. I soggetti destinatari dei dati
In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi verranno comunicati
Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti saranno trattati da soggetti
interni ed esterni all’ambito scolastico nel rispetto dei seguenti confini.
I suoi dati personali saranno resi accessibili a coloro i quali, all'interno della scuola, ne
abbiano necessità per la mansione svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. Tali
soggetti, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, l’accesso ai dati da
parte di soggetti non autorizzati o di effettuare trattamenti non consentiti dei dati stessi.
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Inoltre, i dati possono essere utilizzati dalle seguenti categorie di soggetti che svolgono
attività strumentali per conto della Scuola
▪ eventuali fornitori di servizi per uso di canali social;
▪ eventuali agenzie che si occupano di campagne di comunicazione e campagne
istituzionali;
▪ eventuali agenzie che si occupano di attività editoriali.
Questi soggetti agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della Scuola e
hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro
affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati.
VI. Trasferimento dati extra-UE
In questa sezione le indichiamo le garanzie in caso di trasferimento dei suoi
dati in Paesi al di fuori dell’Unione Europea
Le foto e i video non saranno trasferiti verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali a meno
che ciò non sia strettamente connesso a richieste specifiche provenienti dall’utente (es.
scambi internazionali), per le quali si acquisirà un apposito consenso.
VII. Conservazione dei dati
In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserveremo i suoi dati
I dati personali così raccolti saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento
delle finalità sopra indicate e fino a revoca del consenso dell’interessato ed in ogni caso per
un periodo non superiore a 10 anni, salva la ricorrenza di finalità di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica o storica che giustificano, anche ai sensi degli artt. 85 GDPR e
99 d.lgs. 196/03, il trattamento per un periodo di tempo ulteriore.
VIII. Diritti degli Interessati
In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati il potere di esercitare
specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di
chiedere alla Scuola:
•
Diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che la riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relativamente anche in
merito a finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di
conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR);
•
Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali
inesatti che la riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR);
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•
Diritto alla cancellazione: Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei
dati personali che la riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR);
•
Diritto di limitazione: ottenere dai Titolari la limitazione del trattamento, nei casi previsti
dal GDPR (articolo 18, GDPR);
•
Diritto alla portabilità: ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano forniti ai titolari e ottenere che gli
stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo
20, GDPR);
•
Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano,
salvo che sussistano motivi legittimi per i titolari di continuare il trattamento (articolo 21,
GDPR);
•
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo: proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).
In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti rivolgendosi al DPO
contattabile all’indirizzo mail dpo_2020@istvas.it, utilizzando i moduli che trova sul sito
http://www.istvas.it/trasparenza/privacy/.

Istituto di Istruzione Superiore

“VANVITELLI STRACCA ANGELINI”
Via Umberto Trevi, 4 - 60127 Ancona - Tel. e Fax 071 4190711 - 0714190712
C.F. 93084450423 - Cod. meccanografico ANIS00400L - Sito:www.istvas.gov.it
email: anis00400l@istruzione.it - anis00400l@pec.istruzione.it -scuola@istvas.it
Codice univoco fatturazione UF01E9 - Codice IPA: istsc_anis00400l
INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria - Amministrazione, Finanza e Marketing –Chimica, Materiali e
Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Sistema Moda

Manifestazione del consenso:
☐ Presto, inoltre, il consenso alla riproduzione di foto e video in occasione di eventi, cerimonie,
attività formative, gite scolastiche e la loro pubblicazione sul giornalino d’istituto, sul sito
internet e sui social network istituzionali, ai sensi degli art. 6 co.1, lett. a), Reg. UE n.2016/679 e
l’art. 96 e 97, L. 633/1941 Legge sulla protezione del diritto d’autore.
a) Se maggiorenne:
COGNOME

NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA
Ancona, lì

Firma ____________________

b) Se minorenne:
COGNOME

NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA
In qualità di (indicare relazione con il minore)
Dello studente: COGNOME

NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA
Dichiara di essere consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato
la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli
artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori”.

Ancona, lì

Firma

