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CONSENSO

“Trattamento immagini e audio/video”

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________, in qualità di 
responsabile/genitore del minore ___________________________________, frequentante la 
classe/sezione__________  della scuola __________________________________________________ 
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni mendaci, ai sensi del 
DPR n. 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta, in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso congiunto di entrambi i genitori, 

presa visione dell’informativa privacy “,

☐ autorizza ☐ non autorizza

☐ alla registrazione dell’immagine e della voce del/la figlio/a durante un collegamento online (Meet) per 
l’invio di un video ________________________________________________________________________, 
in base al Progetto____________________;

☐ per la pubblicazione delle foto e/o delle riprese audio/video, documentanti l’attività didattica effettuata 
sul sito web istituzionale.

Luogo e data_______________________      Firma_____________________________________

Informativa breve

ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 2, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 Reg. Ue 2016/679, 
informa che i dati forniti saranno trattati per finalità istituzionali-didattiche e per l’invio di un video agli amici gemellati 
di Innsbruck, di cui al Progetto________________________________________. Base giuridica del trattamento sono lo 
svolgimento dell’attività istituzionale e didattica e il consenso dell’interessato. I dati conferiti saranno oggetto di 
trattamento informatizzato da parte di soggetti, appositamente designati e autorizzati al trattamento. I dati personali 
saranno trattati, generalmente, all’interno dell’Unione Europea. Alcune applicazioni dei servizi utilizzati da parte del 
Titolare, tuttavia, potrebbero comportare il trasferimento di dati personali negli Stati Uniti. Il predetto trattamento è 
legittimato dagli artt. 46 e/o 49 del Reg. Ue 2016/679 o, qualora dovuto, dal preventivo esplicito consenso degli 
interessati. Ove si rendesse necessario, il Titolare avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei propri archivi informatici in 
altri Paesi extra europei, assicurando da subito che il trasferimento dei dati extra-Ue sarà effettuato solo verso Stati in 
grado di offrire un livello di protezione adeguato agli standard previsti dalla normativa vigente in materia. Il 
Responsabile della protezione dati designato è Studio Gadler s.r.l., sito in Via Graberi 12/A, referente dott.ssa Gioia 
Cantisani, che sarà contattabile al numero 0461-512522 e/o agli indirizzi e-mail dpo@studiogadler.it, PEC: 
pec.gadler@pec.gadler.it. Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. Ue 2016/679 e/o per la visione 
dell’informativa completa, il Titolare è contattabile all’indirizzo e-mail: segr.ictn2@scuole.provincia.tn.it, telefono +39 
0461/982113 o presso la propria sede in Via Ponte Alto, 2/1 - Cognola - 38121 Trento (TN).


