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TRATTAMENTO DATI PERSONALI, IMMAGINI E VIDEO SUI SOCIAL E SITO WEB ISTITUZIONALE 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Questa Istituzione Scolastica utilizza un sito web istituzionale, amministrato dal D.S. e/o suoi delegati con 

incarico specifico. 

Il sito persegue i fini istituzionali indicati nel PTOF e osserva i seguenti principi generali sulla pubblicazione dei 

dati personali e delle immagini, video e audio degli studenti e del personale della scuola: 

• Per le attività legate a finalità istituzionali di orientamento o di pubblicizzazione di eventi scolastici (es.  

progetti PON, PCTO, eTwinning, progetti di socializzazione, ecc.) o per iniziative e manifestazioni culturali 

non deve essere pubblicato alcun dato personale dei partecipanti (se non richiesto da specifici 

regolamenti o norme) e le immagini devono mirare a rappresentare l’evento e non le persone. Qualora 

gli alunni fossero riconoscibili dalle immagini, i volti saranno oscurati e se il contesto consentisse 

comunque il riconoscimento, tali immagini non dovranno essere diffuse. 

• È possibile riportare solo il nome ed eventualmente la classe dell’alunno coinvolto (ad esempio in articoli 

di tipo giornalistico per premiazioni, eventi sportivi sul sito istituzionale), quando necessario alla 

informazione da veicolare.  

• Le immagini relative ad attività didattiche laboratoriali particolari, giornalini d’istituto e similari, si 

possono comunicare solo all’interno del gruppo classe (alunni e genitori), con la nota che queste possono 

essere usate solo a livello personale-familiare, vietandone la diffusione. 

• In generale si deve rispettare quanto indicato nell’art. 5 del regolamento europeo UE 679/2016 comma 

c): i dati devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le 

quali sono trattati («minimizzazione dei dati»)”. 

Quanto su descritto si riferisce ai trattamenti interni dei dati e delle immagini e audio-video e l’Istituto ne è 

responsabile per quanto indicato nel regolamento europeo UE 679/2016. Pertanto, l’Istituto fornisce, nella 

sezione “Privacy” del sito Istituzionale, l’informativa generale che contiene la sezione per il trattamento di 

immagini.   

L’Istituto non è responsabile del trattamento di dati che non effettua e non detiene, nel caso in cui le riprese 

siano effettuate da terzi (testate giornalistiche, Istituti partner, stakeholder, ecc.). Compito della scuola è solo 

la verifica della liceità e della finalità istituzionale. La scuola può facilitare la corretta procedura di far rendere 

informativa e consenso dai terzi agli interessati. 

Applicativi di messaggistica 

Le applicazioni WhatsApp, Telegram e similari non perseguono fini istituzionali, per cui possono essere 

utilizzate solo per comunicazioni di servizio prive di qualsiasi dato personale (qualsiasi dato atto a individuare 

una persona, comprese le immagini e gli indirizzi digitali). La responsabilità del suo utilizzo è strettamente 

personale. 
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