
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO 
73039 TRICASE (LE) – Via APULIA n° 2 . C. F. 81002170751 

E-MAIL : LEIC87500X@ISTRUZIONE.IT - E

INFORMATIVA PRIVACY

 

Titolare del Trattamento: - Istituto Comprensivo 
mail:leic87500x@istruzione.it;0833-544236
Responsabile della protezione dei dati (DPO): 
E-mail: gianfrancoriso@gmail.com; 
Interessati: Dipendenti, collaboratori, allievi,altre 
Base giuridica: -motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza
Finalità del trattamento: - Videoriprese
Dati Raccolti: - 1. immagini e videoriprese di docenti e alunni che partecipano alle attività didattiche
Destinatari: I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento; da designati al trattamento e in particolare 
dal responsabile dell’ufficio del personale
esperienze didattiche. I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate. 
Periodo di conservazione: I dati saranno 
Modalità di tutela: Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al tra
e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è 
ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le modalità ivi indicate avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
Tricase, 27 settembre 2020  

                                                                                                               
                                                                                              
                                                                                                   

 
Il sottoscritto/a …………………………
Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del Regolamento 
Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento Istituto Comprensivo Statale “Via Apulia”, secondo le finalità 
riportate di seguito: 

Per ragioni di emergenza e di necessità sono effettuate le videoriprese delle lezioni, da utilizzare 
esclusivamente per fini didattici. Le riprese video saranno effettuate in modalità panoramica, con 
inquadrature dirette a riprendere esclusivamente la lezione didattica.

Il sottoscritto acconsente a che i dati personali, saranno trattati con le modalità e nei limiti indicati nell’informativa di 
cui sopra.  
Il sottoscritto interessato conferma di aver letto l’informativa completa sull
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“TRICASE  VIA APULIA” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO 
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INFORMATIVA PRIVACY INTEGRAZIONE DOCENTI 

Istituto Comprensivo “Via Apulia” via Apulia n. 2
544236; 

Responsabile della protezione dei dati (DPO): Dott. Gianfranco RisoVia San Nicola. 3673033Corsano

allievi,altre persone che hanno accesso nei plessi scolastici
motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza; Art. n. 6 lett. a)

Videoriprese delle lezioni e delle altre attività didattiche; 
1. immagini e videoriprese di docenti e alunni che partecipano alle attività didattiche

I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento; da designati al trattamento e in particolare 
personale. I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle s

I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate. 
saranno registrati temporaneamente. 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al tra
e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata ai seguenti recapiti leic87500x@istruzione.it
ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le modalità ivi indicate avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                             Prof.ssa Oronza MARIANO

                                                                                                                (Firma autografa omessa
                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO  

…………………. 
l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del Regolamento 

Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento Istituto Comprensivo Statale “Via Apulia”, secondo le finalità 

rgenza e di necessità sono effettuate le videoriprese delle lezioni, da utilizzare 
esclusivamente per fini didattici. Le riprese video saranno effettuate in modalità panoramica, con 
inquadrature dirette a riprendere esclusivamente la lezione didattica. 

acconsente a che i dati personali, saranno trattati con le modalità e nei limiti indicati nell’informativa di 

Il sottoscritto interessato conferma di aver letto l’informativa completa sulla protezione dei dati personali

   Firma Consenso al Trattamento
   ………………………………………………….

 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
C. M. LEIC 87500X 

Sito Web: www.apuliascuola.edu.it 

Apulia n. 2 73039Tricase (LE) IT 

San Nicola. 3673033Corsano (Le) IT 

nei plessi scolastici; 
; Art. n. 6 lett. a); 

1. immagini e videoriprese di docenti e alunni che partecipano alle attività didattiche; 
I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento; da designati al trattamento e in particolare 

. I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche 
I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate.  

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 

leic87500x@istruzione.itGli interessati che 
ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le modalità ivi indicate avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Oronza MARIANO 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)                                              

l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del Regolamento 
Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento Istituto Comprensivo Statale “Via Apulia”, secondo le finalità 

rgenza e di necessità sono effettuate le videoriprese delle lezioni, da utilizzare 
esclusivamente per fini didattici. Le riprese video saranno effettuate in modalità panoramica, con 

acconsente a che i dati personali, saranno trattati con le modalità e nei limiti indicati nell’informativa di 

a protezione dei dati personali. 

irma Consenso al Trattamento 
…………………………………………………. 


