
 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 21 marzo 2018 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del  27 aprile 2016 – RIPRESE FOTO/VIDEO 

I genitori dell'alunno /a   con l’apposizione della firma in calce al presente modulo, prende atto e presta il 

consenso, in merito a quanto segue: 

1) All’interno dei locali della scuola è presente impianto di videosorveglianza che prevede il 

monitoraggio tramite videocamere con relativa registrazione nei termini previsti dalla vigente 

normativa privacy. Le telecamere sono tutte visibili e le zone di videosorveglianza segnalate da 

appositi cartelli. Le immagini acquisite potranno essere comunicate a terzi e pubblicate sul sito 

internet della Snaily S.r.L., trasmesse a mass media, pubblicate su riviste di settore o di altro 

genere, per finalità promozionali della scuola e di marketing, per attività pedagogica – educativa e 

documentazione dell’attività didattica svolta nonché per ogni altra attività connessa all’erogazione 

dei servizi scolastici oltre che visionate in diretta o in differita dai genitori degli alunni della scuola 

per finalità di controllo. 

2) Oltre alle immagini acquisite tramite impianto di videosorveglianza potranno essere effettuare, sia 

dalla Snaily S.r.L. che da terzi, fotografie e ripreso video al proprio figlio/a all'interno della scuola 

durante attività scolastiche curriculari, extracurriculari, e all'esterno della scuola durante 

manifestazioni culturali e uscite didattiche e pubblicate sul sito internet della Snaily S.r.L., 

trasmesse a mass media, pubblicate su riviste di settore o di altro genere, per finalità promozionali 

della scuola e di marketing, per attività pedagogica – educativa e documentazione dell’attività 

didattica svolta nonché per ogni altra attività connessa all’erogazione dei servizi scolastici. 

3) I dati personali e sensibili raccolti saranno impiegati unicamente per le finalità rappresentate nei 

punti 1) e 2)  

4) Il consenso al trattamento dei dati di cui ai precedenti punti 1) e 2) non è obbligatori ma in difetto 

non è possibile erogare i servizi scolastici per cui non potrà essere instaurato alcun rapporto 

professionale tra le parti 

5) In ogni momento, potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 

22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 

quando possibile, il periodo di conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 



e)   ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento. 

h)   chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i)    revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j)     proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei dati è possibile rivolgersi al 

titolare del trattamento dei dati o in subordine all’Autorità responsabile della protezione dei dati; 

6) Con l’apposizione della firma in calce ai presenti moduli manifesta il consenso al trattamento dei 

dati nell’ambito delle finalità e modalità sopra richiamate, nei limiti in cui il consenso della S.V. 

fosse richiesto per Legge. In particolare esprime il consenso per l’acquisizione dei dati personali; la 

comunicazione dei dati a terzi così come indicato nella presente informativa. Tale consenso vale 

fino a revoca scritta da far pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al titolare del 

trattamento. 

7) Titolare del trattamento dei dati è Snaily S.r.l., in p.l.r.p.t., Via Alessandro Manzoni (Nilde Lotti, 21) 

– 87046 Montalto Uffugo (CS), C.F. 98069330789. 

     esprimo il consenso           NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 

considerati come sensibili. 

     esprimo il consenso           NON esprimo il consenso alla comunicazione dei dati personali ai soggetti 

indicati nella presente informativa privacy. 

      esprimo il consenso          NON esprimo il consenso al trattamento dei dati di cui al punto 1) e 2) che 

dichiaro di aver letto espressamente  e compreso. 

Data e luogo      Sig……………………………………………. 

 

 

       Sig……………………………………………….. 

 

Quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore ……………………………………………… 

nato a………………………………. il…………………………………….. c.f……………………………………………………… 


