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INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D.LGS.196/2003
L’Istituto Comprensivo Franchi, utilizza il sito www.icfranchi.brescia.it quale strumento istituzionale di
comunicazione della propria attività. È nostra intenzione istituire una o più sezioni nel sito nelle quali verranno
pubblicate notizie relative alle attività alle quali partecipano gli alunni illustrandole con immagini riprese durante lo
svolgimento delle attività stesse. Le attività possono svolgersi nelle diverse sedi o durante gite, visite o momenti di
partecipazione a manifestazioni esterne.
Nelle immagini saranno riconoscibili gli alunni, i docenti e il personale dell’Istituto. Salvo casi eccezionali non
verranno pubblicati i nominativi degli alunni ritratti; le descrizioni si limiteranno a diciture del tipo: “gli alunni della
3^….”. Potrebbe essere scelto di pubblicare i nominativi in caso di immagini di premiazioni al fine di riconoscere il
merito dell’alunno o del gruppo di alunni.
Le immagini verranno pubblicate, rispettando il criterio di pertinenza richiesto dal Codice privacy, a corredo della
notizia alla quale si riferiscono fino al suo mantenimento sul sito.
L’Istituto potrà anche costituire una sezione denominata “Archivio fotografico” nella quale pubblicare una
selezione delle immagini maggiormente significative per argomento, attività o estetica.
L’Istituto non è responsabile per l’utilizzo che terzi potranno fare delle immagini pubblicate.
Il Dirigente Scolastico, nella veste di Titolare e Responsabile dei trattamenti, informa le famiglie che sarà
possibile comunicare la propria eventuale contrarietà alla pubblicazione di immagini nelle quali il proprio figlio
sia riconoscibile. Tale comunicazione dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2012 facendo pervenire una
comunicazione scritta presso la Segreteria. Nulla ricevendo entro tale data si considererà acquisito il consenso
alla pubblicazione.
La negazione del consenso potrà comportare, a seconda delle diverse situazioni:
• la non partecipazione dell’alunno ad una determinata attività;
• la non effettuazione di riprese nei momenti in cui l’alunno sia presente;
• la non pubblicazione delle immagini nelle quali l’alunno sia riconoscibile;
• la pubblicazione con i connotati dell’alunno nascosti o alterati.
Ricordiamo che questo consenso riguarda solo la pubblicazione sul sito e non la ripresa da parte di terzi durante
eventi aperti al pubblico o la produzione di documentazione delle attività diffusa all’interno dell’Istituto.
In ogni momento sarà possibile modificare la propria scelta facendo pervenire una comunicazione presso la
Segreteria.
In caso di ritiro del consenso dopo che una immagine sia già stata pubblicata l’Istituto si riserva di togliere o
modificare l’immagine nei tempi tecnici necessari.
il Dirigente scolastico
prof. Giorgio Becilli

Consenso al trattamento
Il sottoscritto………………………………………………………………………in qualità di …………………………..
dell’alunno…………………………………………………………………classe…………………….plesso……………………………..

In riferimento all’informativa che mi è stata consegnata, relativamente alla possibilità di diffusione mediante i mezzi e
per le finalità dichiarate nell’informativa stessa:
|__| do il consenso
|__| nego il consenso
Data……………………………………….

Firma…………………………………………………………

