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Mola di Bari, fa fede la data di protocollo 

 

 Alle famiglie 

Ai docenti 
 

OGGETTO: Prodotti multimediali contenenti immagini di minori da distribuire alle famiglie. 

Integrazione all’informativa privacy. 

 
Ad integrazione delle Informazioni ai  sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in 

materia di protezione dei dati personali e successive norme nazionali di adeguamento fornita alle famiglie 

all’inizio dell’anno scolastico, qui integralmente richiamata, il 1° Circolo Didattico Montessori in Mola di 
Bari, in quanto Titolare del Trattamento dati, informa di quanto segue. 

In relazione alla realizzazione di prodotti multimediali, entro lo svolgimento delle attività di istruzione, 

educazione e formazione come definite nel PTOF, in cui vi siano immagini di minori frequentanti il 1° 

Circolo Didattico Montessori, si specifica che: 
- Le immagini di minori trattate dalla scuola possono essere pubblicate in chiaro dal Titolare su 

piattaforme, siti e spazi web o sezioni di siti web ad accesso registrato mediante credenziali, così da 

tracciare chi vi acceda. Il genitore o tutore non è autorizzato in alcun modo a cedere le credenziali ad 
alcuno; 

- In caso di diffusione delle immagini e di altri dati sensibili (per esempio la voce) da parte del 

Titolare, queste saranno trattate in modo da non consentire l’identificazione diretta dell’interessato; 
- Il prodotto multimediale contenente immagini di minore su supporto materiale (per esempio DVD) 

che viene consegnato alle famiglie è affidato alla responsabilità delle stesse. Queste si impegnano ad 

un uso personale delle immagini e alla non diffusione delle stesse. 

  
Mola di Bari, data                                                                                                                        Firma 

 

Il genitore o il tutore del minore che non acconsente all’uso dell’immagine dello stesso può esercitare diritto 
di opposizione, e pertanto chiede l’esclusione a qualsiasi titolo del proprio figlio/a dalla riproduzione di 

immagini. 

 
Mola di Bari, data                                                                                                                         Firma 

 

          Il Dirigente Scolastico 

f.to Olga Frate 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/93 
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