
 

Alla Dirigente Scolastica 

dell’ I.C. “Lucantonio Porzio” 

e-mail saic873005@istruzione.it 

  

 

l/la sottoscritta_________________________________nato/a_______________ il____________________ 

   in qualità di docente di _______________________________della classe____________  sezione__________   della Scuola 

_______________________ di_________________________ 

AUTORIZZA 

l’I.C. “Lucantonio Porzio” ad utilizzare le video lezioni realizzate  per le attività asincrone previste dal Piano scolastico per la Didattica 

Digitale Integrata e quindi a trattare i dati che lo/la  riguardano, ossia le immagini e le riprese che lo/la riproducono. 

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Gentile interessato che fornisce all’Istituto Comprensivo Statale "Lucantonio Porzio" - Positano (SA) (di seguito “Istituto”) i suoi dati personali, desideriamo informarLa 
che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Istituto, in qualità di “Titolare” del 
trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:  
Finalità del trattamento: 
 
L’Istituto tratterà i suoi dati personali esclusivamente all’interno della piattaforma didUP di ARGO per la realizzazione della didattica a distanza e quindi per il solo 
periodo in cui sarà necessario utilizzare questa modalità.;   
Modalità di trattamento dei dati: 
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata 
l'attività dell’Istituto. Tali dati verranno trattati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 
Obbligatorietà o meno del consenso: 
 
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per la pubblicazione delle video lezioni nella bacheca didUP di ARGO.  
Comunicazione e diffusione dei dati: 
 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i suoi dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere comunicati  e condivisi dai genitori e dagli 
alunni della sua classe.  
Titolare e Responsabili del Trattamento: 
 
Il titolare del trattamento è Istituto Comprensivo Statale "Lucantonio Porzio" - con sede in Viale Pasitea, 308, 84017 Positano SA - nella persona del Dirigente 
Scolastico pt.;  
Diritti dell’interessato: 
 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. 
Periodo di conservazione: 
 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della 
conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati 
raccolti viene effettuata periodicamente. 
 
 
Data: ___________________            Firma dell’interessato _______________________________________________              

                   

 

mailto:saic873005@istruzione.it

