MILANO

[ISTITUTO BEATA VERGINE]

INFORMAZIONE E CONSENSO ALLA DIFFUSIONE
DI DATI PERSONALI (art.13-D.Lgs 196/2003)

ALLEGATO 1

INFORMATIVA

Il Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 regola la riservatezza dei dati personali e impone
una serie di obblighi a chiunque tratti informazioni relative ad altri soggetti. Tra gli adempimenti da
rispettare, si deve informare il soggetto interessato, cui i dati si riferiscono, in merito all’utilizzo che
ne è fatto.
Ai sensi dell’art.13del sopraccitato Decreto e riguardo ai Suoi dati personali che sono trattati dalla
scrivente Scuola, La informiamo pertanto di quanto segue:
la nostra Scuola nel corso dell’anno scolastico è solita documentare le proprie attività educativodidattiche operando riprese con videocamera o fotografiche di momenti di lavoro, manifestazioni
sportive con gli alunni ecc... sia allo scopo di far conoscere la propria esperienza ad altre scuole, sia
allo scopo di fornire stampe, duplicati dei file o CD alle famiglie degli alunni frequentanti che lo
richiedono.
Le immagini potranno essere inoltre proiettate in sede di corsi di formazione, feste, mostre e articoli
e pubblicate sul sito internet della Scuola www.beataverginemilano.it e sul periodico della
Congregazione “Intorno alla Beata Vergine”.
Il conferimento dei dati risultati dalle riprese non è obbligatorio: nel caso il Vostro rifiuto alla
ripresa con videocamera o fotografica ci asterremo nel corso delle attività didattiche, di gioco o
ricreazione comunitaria dal far oggetto delle medesime Vostro/a Figlio/a; nel caso invece di Vostro
rifiuto alla diffusione dell’immagine, opereremo tagli nelle riprese o nelle fotografie in modo da
escludere la visione di Vostro/a Figlio/a.
Ove il Vostro rifiuto alla diffusione comportasse, per le situazione venutesi a creare e per
l’atteggiarsi dei bambini, la sostanziale impossibilità di effettuare tagli, senza compromettere la
significatività dell’immagine o della ripresa, ci riserveremo il diritto di non riprendere o fotografare
Vostro/a Figlio/a, ancorché abbiate prestato il consenso alla ripresa o alla fotografia.
Titolare del trattamento è ISTITUTO BEATA VERGINE – con sede a MILANO
In Via Giuseppe Terragni n. 36 nella persona di Suor Elda Cavalli
Email: beata_vergine_milano@libero.it

Con riferimento all’informativa ricevuta, l’interessato:
presta il Suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?
foto e video [sì] [no]
Presta il Suo consenso alla diffusione dei Suoi dati personali?
pubblicazione sul sito internet della Scuola e sul periodico della Congregazione [sì] [no]
Data ____________________________
Firma ___________________________

Firma ______________________________
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