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Circ. n°                                                                                            Bari, 

                                                                                                    Ai genitori 
Al personale docente e ATA 

dell’I.C “Don Lorenzo Milani  
Alla DSGA 

  

Oggetto: Indicazioni sulla privacy. Modulo Liberatoria riprese AUDIO/VIDEO.  

Si informano i destinatari in oggetto che l’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di 
Bari tratta i dati personali forniti, ai sensi degli art. 13 e 14 del “Regolamento Europeo 2016/679, 
nel rispetto della normativa citata e del D.Lgs.196/2003, al fine di garantire i diritti, le libertà 
fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e 
all'identità personale.  

Il trattamento dei dati è strettamente necessario per le finalità istituzionali della scuola 
relative alla gestione del personale, all’istruzione, alla formazione degli allievi e alle attività 
amministrative, così come definite dalla normativa vigente e dai connessi regolamenti e leggi 
regionali, e per le quali vengono raccolti solo i dati strettamente necessari. Per le sue finalità 
istituzionali, l’Istituzione scolastica tratta dati personali, sia comuni che sensibili o giudiziari, di 
studenti, genitori, personale dipendente e fornitori. 

Per la raccolta e il trattamento dei suddetti dati non occorre prestare il consenso.  Alcune 
categorie di dati personali – come quelli sensibili e giudiziari – devono essere trattate con estrema 
cautela, nel rispetto di specifiche norme di legge, verificando prima non solo la pertinenza e 
completezza dei dati, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle “finalità di rilevante interesse 
pubblico” che si intendono perseguire. 

A tal proposito si invita il personale scolastico a non divulgare direttamente ed 
indirettamente informazioni sulle condizioni di salute degli studenti (BES, DVA, DSA ecc.) ovvero 
sulle particolari situazioni familiari ed economiche degli utenti della scuola. 

Sul sito del nostro Istituto è pubblicata l’informativa privacy e il vedemecum “La scuola a 
prova di privacy”. La guida  raccoglie i casi affrontati dal Garante con maggiore frequenza, al fine 
di offrire elementi di riflessione e indicazioni  per i tanti quesiti che vengono posti dalle famiglie e 

 

 

 

 

 

 



dalle istituzioni. Il vademecum dedica, inoltre, particolare attenzione al corretto uso delle nuove 
tecnologie, al fine di prevenire atti di cyberbullismo. 

L’I.C. Don Lorenzo Milani potrà, inoltre, trattare i dati per immagini (foto, video) e/o altro 
similare all’interno di attività educative e didattiche, per scopi formativi e informativi, da affiggere 
all’interno della scuola o pubblicare sul sito web o sui propri social network istituzionali. Per queste 
finalità, invero, la base giuridica è il consenso, liberamente espresso. A tal fine si trasmette in 
allegato il modulo per il consenso alle riprese AUDIO/VIDEO in ambito scolastico, strettamente 
connesso alle attività educative e didattiche inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e 
realizzate per scopi formativi e informativi.  

Nell’evidenziare la necessità del rispetto delle indicazioni su riportate e di quelle contenute 
nella guida “La scuola a prova di privacy”, si confida sulla collaborazione e sull’uso del buon senso 
da parte di tutto il personale scolastico. 

 

                                                                                       La Dirigente Scolastica 
                                                                                                  Prof.ssa Zoraide Cappabianca   


