
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER PUBBLICAZIONE 
SUL SITO WEB DELLA SCUOLA DI FOTOGRAFIE E VIDEOREGITRAZIONI (D.Lgs. 

196/2003 in materia di privacy - adeguato dal D.Lgs 101 del 10/08/2018 - e dal 
Regolamento europeo 679/2016 GDPR) 

 
L’Istituto Comprensivo Completo Statale di Maleo (Lodi), nella persona della Dirigente 
Scolastica in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, assicura che I dati 
personali saranno trattati per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito 
internet di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e alter 
iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici, 
esclusivamente per finalità istituzionali. I dati personali saranno trattati sia in modalità 
analogica (cartacea) sia con strumenti automatizzati, informatici e telematici, per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e sono protetti 
attraverso adeguate misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e l’integrità. Ai 
sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento 
Europeo 679/2016, si informa l’interessato che:  
a) egli ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o 
di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti;  
b) egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dat personali, 
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su 
www.garanteprivacy.it 
 
I riferimenti dell’Istituto sono: 
Sito web: www.iccsmaleo.edu.it 
Mail: loic806002@istruzione.it 
Telefono: 0377/58086 
 
I riferimenti del DPO d.ssa Giorgia Sanfilippo sono: 
cellulare:339-6022040 
pec:greenwebsrl@pec.it  
e-mail:privacy@greenwebsrl.net 
 

CONSENSO PER  PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DI FOTOGRAFIE E 
VIDEOREGITRAZIONI 

 
(D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy - adeguato dal D.Lgs 101 del 10/08/2018 - e dal Regolamento 

europeo 679/2016 GDPR) 
 

Io sottoscritto ____________________________ nato a _____________ ( ____ ), il________        
 

residente a ______________________ ( ____ ) indirizzo: __________________________    ; 
 

La sottoscritta ____________________________ nata a _____________ ( ____ ), il________        
 

residente a ______________________ ( ____ ) indirizzo: __________________________    ; 
 

 
genitori/e dell'alunno/a ______________________  frequentante la classe _____ sez. ___  

 
 

 □      A U T O R I Z Z A NO 
 
             □    N O N       A U T O R I Z Z A NO 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.iccsmaleo.edu.it/
mailto:loic806002@istruzione.it


 
L’Istituto Comprensivo Completo Statale di Maleo (Lodi), nella persona della Dirigente Scolastica in qualità di 
Titolare del trattamento a dei dati personali, alla pubblicazione di fotografie, video o altri material iaudiovisivi 
contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a sul sito web istituzionale della scuola 
 
Firma di entrambi I genitori 
 
___________________        _____________________ 
 
Firma di entrambi I genitori per presa visione dell’informativa 
 

_____________________         ________________________ 

 


