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INFORMATIVA UTILIZZO IMMAGINI (ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/16)  
 

Gentili signori, desideriamo informarvi che il regolamento UE 2016/679 e il Decreto Generale della CEI del 24 
maggio 2018 prevedono la tutela delle persone ogniqualvolta sono trattati dati che le riguardano. Nel Rispetto 
della normativa vigente, il trattamento dei dati sarà trattato dalla Parrocchia di Finale Emilia in modo lecito, 
corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, assicurando la tutela dei suoi diritti. 
 
La Scuola intende utilizzare immagini e riprese video, nelle quali alcuni alunni possono essere riconoscibili, per 

iniziativa propria (da parte dell'insegnante o della Scuola) per  

- documentare l'attività svolta (necessità didattica e documentale); 

-  per feste e manifestazioni organizzate  dalla Scuola, con svolgimento delle stesse  all'interno o all'esterno della 

scuola.  

 

Possibile diffusione in ambiti indeterminati: 

- copertina di pubblicazione (libro, opuscolo, fascicolo) 

- illustrazione di articoli o testi redazionali contenuti in pubblicazioni 

- illustrazioni di articoli o testi redazionali contenuti in siti o pagine pubblicate su siti internet 

- trasmissione televisiva 

- filmato rappresentativo delle attività svolte  

Utilizzo in ambiti determinati; 

- proiezione in ambito pubblico (convegni, incontri pubblici, manifestazioni pubbliche, concorsi) 

- esposizione in ambito pubblico (mostre, convegni) 

- tesi di laurea, dottorati di ricerca, ambiti accademici 

- disponibilità mediante collegamento a pagine web sul sito internet www.asilofinaleemilia.it 

Le immagini utilizzate sono pertinenti rispetto al contenuto della pubblicazione e non raffigurano elementi dai 

quali risultino evidenti stati di salute o altre informazioni di carattere sensibile. 

Alle immagini non sarà abbinata alcuna informazione di carattere personale. 

La scrivente non è responsabile per l'utilizzo che terzi potranno fare delle immagini pubblicate. 

L'utilizzo verrà autorizzato solo con l'unanimità dei consensi raccolti.       
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