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PRIVACY 

 

materiale multimediale 

(Youtube, social 

network, blog,  sito 

ecc.…) 

DOCENTI 

 

È VIETATO  diffondere, 

divulgare, condividere, 

con qualsiasi mezzo, ivi 

inclusa la pubblicazione in 

siti web, immagini, video 

che ritraggono allievi/e, 

personale 

docente/educativo, 

personale ATA, riprese 

all’interno dell’Istituto e 

all’esterno durante le 

attività didattico/educative 

senza autorizzazione del 

Dirigente Scolastico. 

Nota bene: nel caso in cui 

si intenda pubblicarle o 

diffonderle in rete, sui 

social network e su 

Whatsapp e similari è 

necessario ottenere il 

consenso delle persone 

presenti, in casi di minori 

dei loro genitori o legali 

tutori, presenti nei video 

o nelle foto 

Si consiglia la lettura del 

documento del 

Garante Privacy su

 un uso 

consapevole dei social 

https://www.garanteprivac

y.it/web/guest/home/docw

eb/-/docweb-

display/docweb/3140082 

GENITORI 

 

È CONSENTITO raccogliere le 

riprese e  le fotografie 

durante le recite, le gite e i 

saggi scolastici a fini 

personali e destinati ad un 

ambito familiare o amicale. 

Nota bene: nel caso in cui si 

intenda pubblicarle  o 

diffonderle in rete, anche sui 

social network, è necessario 

ottenere il consenso delle 

persone, in casi di minori dei 

loro genitori o legali tutori, 

presenti nei video o nelle 

foto. 

Si consiglia la lettura del 

documento del Garante 

Privacy su un uso 

consapevole dei social 

https://www.garanteprivacy.it/

web/guest/home/docweb/-

/docweb-

display/docweb/3140082 

ALUNNI 

 

È VIETATO effettuare 

videoriprese, registrazioni o 

fotografie se non 

espressamente autorizzate dal 

docente durante le attività 

curricolari ed 

extracurricolari 

 

È CONSENTITO 

raccogliere le riprese e le 

fotografie durante le recite, le 

gite e i saggi scolastici  a fini 

personali e destinati ad un 

ambito familiare o amicale. 

Nel caso in cui si intenda 

pubblicarle o diffonderle in 

rete, anche sui social network 

o su applicazioni di 

messaggistica privata , è 

necessario ottenere il 

consenso delle persone, 

presenti nei video o nelle 

foto 

Utilizzare in modo 

consapevole e corretto i 

dispositivi telematici, nel 

rispetto della privacy e della 

dignità propria ed altrui. 

Si consiglia la lettura del 

documento del Garante 

Privacy su un uso 

consapevole dei social 

https://www.garanteprivacy.it/

web/guest/home/docweb/-

/docweb-

display/docweb/3140082 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Dott.ssa Elena LABBATE 

 

mailto:mtic83300n@istruzione.it-
mailto:mtic83300n@pec.istruzione.it
http://www.icmiglionico.gov.it/

