
 
 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI  

(Regolamento UE 2016/679)  
  
Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR”) ha la 
finalità di garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e 
della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale.  
In relazione alla raccolta dei dati personali il Liceo Statale “G. Marconi” si appresta a fare nel rispetto di quanto 
previsto dalla vigente normativa, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento citato, di quanto segue: 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del Trattamento è il Liceo Statale “G. Marconi”  con sede a Pescara in Via M. da Caramanico n. 26 – Partita 
Iva 80007470687 al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato scrivendo all’indirizzo mail 
pepm020004@istruzione.it. 
 
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Per qualsiasi domanda relativa agli impegni della società in merito alla protezione dei dati dell'utente, o per eventuali 
reclami, è possibile contattare il responsabile della protezione dei dati, Avv. Cathy La Torre, al seguente indirizzo:e-
mail dpo@wildside.legal 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
Le immagini fotografiche scattate e/o video registrati – durante l’incontro, manifestazione- del/della suddetto/a 
partecipante potranno essere utilizzati per uso PR, Retail e pubblicazione su web (facebook, youtube.com, instagram, 
sito web di ……altri blog o siti correlati, carta stampata, brochures). 
La base giuridica è il consenso espresso da parte dell’interessato. 

MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su 
supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione 
previsto per legge, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto a 
Lei spettante.  
Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questa scuola per prevenire la perdita 
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE 
RIFIUTO 

Il consenso al trattamento delle immagini è facoltativo e sempre revocabile; il rifiuto o la revoca comportano 
l’impossibilità di riprendere e scattare le immagini al minore. Il rifiuto o la revoca alla pubblicazione comportano 
l’impossibilità di pubblicare le fotografie online. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali da Lei forniti saranno conservati per tutta la durate dell’attività del Gruppo e successivamente per 
adempiere ad obblighi di legge. 

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 
I suoi dati potrebbero essere comunicati a: 

• altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano 
autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o 

• ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge; 
Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza il Responsabile al trattamento, se nominato, e gli incaricati e autorizzati 
del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro 
ufficio. 
La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo 
quando prevista da una norma di legge o di regolamento.  
 
 



 
 

 
 

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO 
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo né ad organizzazioni 
internazionali. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del “Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati. 
L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dagli articoli 
11 e 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In tal senso, ad esempio, secondo il testo attualmente 
vigente, Lei potrà rivolgere la relativa richiesta al Titolare ai recapiti sopra indicati, anche per il tramite di uno degli 
Incaricati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal 
“Garante per la protezione dei dati personali”. 
Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei 
dati personali (www.garanteprivacy.it). Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo 
alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(Regolamento UE 2016/679). 

Data, ______________ 

Dichiarazione di consenso dell’interessato 

Presa visione dell'Informativa sopra riportata che dichiaro di aver ricevuto e compreso, 

consapevole che il mio consenso è revocabile in qualsiasi momento, con riferimento al trattamento delle immagini e 
/o videoriprese: 
 
ACCONSENTO     NON ACCONSENTO 
Firma (del genitore o di chi ne esercita la patria potestà) 
___________________________________  
     
___________________________________ 
 
 
consapevole che il mio consenso è revocabile in qualsiasi momento, alla diffusione e pubblicazione online delle 
immagini 
 
ACCONSENTO     NON ACCONSENTO 
Firma (del genitore o di chi ne esercita la patria potestà) 
___________________________________  
     
___________________________________ 
 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………..… nato/a a…………………………………………… il ……………………………..… e 
residente in via …………………………………..… città …………………………….… prov. …………..… genitore del 
minore…………………………………………………………………..……. 

con la presente  

AUTORIZZA 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, 
n. 633, Legge sul diritto d'autore, alla trasmissione dal vivo alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle 



 
 

 
 

proprie immagini sul sito web di…., sui social utilizzati e altri siti connessi e/o su brochure, dépliant pubblicati su carta 
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione della Scuola, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei 
video stessi negli archivi informatici dell'associazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere 
informativo e divulgativo. 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle 
immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 in qualsiasi momento potranno avvalersi del diritto di 
revocare l’autorizzazione al trattamento delle immagini. 

Luogo e data_______________________________ 
 
Firma 
(Del genitore o di chi ne esercita la patria potestà) 
________________________________________  
  
________________________________________ 
 
 


