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INFORMATIVA PRIVACY PER LA REGISTRAZIONE DELLA RIUNIONE  
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)  

  
In applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, è opportuno che prenda visione si una serie di 
informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali i Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che 
potrà esercitare rispetto a questo trattamento.  

  

Per quale finalità 

saranno trattati i miei 

dati personali ?  

L’incontro verrà registrato a cura di personale incaricato dall’Istituto Scolastico al fine di permettere ai 

soli elettori assenti, di prendere contezza di quanto discusso in occasione dell’Assemblea dei genitori 

per rinnovo OO.CC  
Quali garanzie ho che i 

miei dati siano trattati 

nel rispetto dei miei 

diritti e delle mie libertà 

personali ?  

Il trattamento avverrà nell’ambito della piattaforma audiovisiva scolastica TEAMS di MICROSOFT  in 
modalità digitale.  
A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure di sicurezza organizzative ed 

informatiche adeguate. L’Istituto ha provveduto ad impartire ai propri incaricati istruzioni precise in 

merito alle condotte da tenere ad alle procedure da applicare per garantire la riservatezza dei dati dei 

propri utenti.   
I miei dati entreranno 

nella disponibilità di altri 

soggetti ?  

La registrazione verrà collocata per il tempo strettamente necessario sull’area dedicata della 
piattaforma, accessibile esclusivamente dai genitori aventi diritto al voto che potranno prenderne 
visione.   
Le immagini non verranno in alcun modo diffuse né trasferite a destinatari residenti in paesi terzi 

rispetto all’Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.  
Per quanto tempo 

terrete i miei dati ?  
I supporti contenenti le immagini (foto e riprese video) rimarranno sulla piattaforma a disposizione per 

la visualizzazione per il tempo strettamente utile (20 giorni) e saranno conservati presso l’Istituto per 1 

anno al fine di documentare la manifestazione di consenso alla registrazione.  
Quali sono i miei diritti ?  L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:  

- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione;  
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; - La 
portabilità dei dati;  
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, 

nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R.  
Cosa accade se non 

conferisco i miei dati ?  
Il conferimento del consenso all’uso delle immagini è facoltativo; Il mancato consenso non permetterà 

l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra 

indicate.  

Chi è il Titolare del 

trattamento ?  
L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore  

Responsabile della 

protezione dei dati  

(R.P.D. / D.P.O.)  

Luca Corbellini   
c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) e-mail 

dpo@agicomstudio.it  
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