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COMUNICAZIONE DEL 27.05.2022

Al Personale Docente
Ai Genitori
Al sito

OGGETTO: Cerimonia di Inaugurazione dell’a.s. 2022/223 – Trasmissione informative sul
trattamento dei dati personali

Si trasmette nota del MI - Direzione Generale prot. 136 del 26/5/2022, relativa all’oggetto,
con allegate informative sul trattamento dei dati personali.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ermenegilda Esposito
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93
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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale
per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell’amministrazione, la comunicazione e i contratti

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in
lingua italiana B O L Z A N O
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua
tedesca B O L Z A N O
All’Intendente Scolastico per la
scuola delle località ladine B O L Z A N O
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle
d’Aosta
A tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione
e formazione
OGGETTO: Cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico 2022/2023 – Trasmissione Informative sul
trattamento dei dati personali.
Facendo seguito a quanto comunicato con Nota prot. 587 del 27 aprile 2022 e ad integrazione di quanto
precedentemente trasmesso, si forniscono in allegato alla presente le informative sul trattamento dei dati
personali redatte ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679, che costituiscono un
modello modificabile dalle Istituzioni scolastiche.
Attraverso tali informative, che le Istituzioni scolastiche dovranno mettere a disposizione dei Professori
Referenti del lavoro realizzato dalle scuole e dei genitori degli alunni che partecipano all’iniziativa, il Ministero
dell’Istruzione, in qualità di Titolare del trattamento, comunica agli interessati gli elementi relativi al
trattamento dei rispettivi dati personali.
Nel dettaglio, l’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (cfr. Allegato 1) è indirizzata ai
Professori Referenti e riguarda il trattamento dei dati personali indicati dagli stessi negli appositi allegati inviati
insieme al lavoro realizzato.
L’informativa redatta ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (cfr. Allegato 2), invece, è indirizzata ai genitori (o
agli alunni, se maggiorenni) e dovrà essere consegnata agli stessi, anche ai fini della sottoscrizione del
consenso all’utilizzo e diffusione del materiale prodotto.
Per ogni utile informazione si prega di contattare la Segreteria della DGPOC al seguente indirizzo mail:
segreteria.comunicazione@istruzione.it
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonino Di Liberto
Firmato digitalmente da DI LIBERTO
ANTONINO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Viale Trastevere 76 A, 00153 Roma - sito internet: www.istruzione.it.
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Informativa sul trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679
Produzione di materiale audiovisivo per
la partecipazione alla Cerimonia
d’Inaugurazione dell’Anno Scolastico
2022/2023
Dati personali dei Professori Referenti

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Il Ministero dell’Istruzione, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito, anche «Ministero» o
«Titolare») desidera, con la presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei Suoi dati
personali, raccolti in occasione della Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Scolastico 2022/2023, ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito, anche «Regolamento»
o «GDPR»).
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’istruzione, con sede in Roma presso Viale di Trastevere,
n. 76/a, 00153 Roma, al quale si potrà rivolgere per esercitare i diritti che La riguardano, inviando apposita
e-mail al seguente indirizzo: segreteria.comunicazione@istruzione.it.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati personali del Ministero dell'istruzione è stato individuato, con
atto di nomina n. 114 del 13 maggio 2022, nel Dott. Antonino Di Liberto – Direttore Generale della Direzione
per la progettazione organizzativa, l’innovazione dei processi dell’amministrazione, la comunicazione e i
contratti. Indirizzo e-mail: rpd@istruzione.it.
Responsabili del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento nomina quali responsabili del trattamento dei dati personali (a seguire, anche
«Responsabili del trattamento»):
•

il R.T.I. tra le società Enterprise Services Italia S.r.l. e Leonardo S.p.A., in quanto affidatario dei
servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione;

•

il R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in quanto affidatario dei servizi di gestione
e sviluppo infrastrutturale del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione.

Finalità del trattamento e base giuridica
La finalità del trattamento è la pubblicazione e diffusione, da parte del Ministero, del materiale audiovisivo
prodotto dalle Istituzioni Scolastiche (di seguito, anche «Istituzioni») ai fini della partecipazione alla
cerimonia di inaugurazione dell’Anno Scolastico 2022/2023.
Come risulta dalla circolare n. 587 del 27 aprile 2022 inviata agli Uffici Scolastici Regionali ed alle Istituzioni
Scolastiche dal Ministero, le Istituzioni che vogliano essere selezionate per la partecipazione alla citata
cerimonia sono tenute ad inviare il materiale multimediale prodotto, corredato dagli appositi allegati
predisposti dal Ministero e compilati a cura dei Professori Referenti designati (che contengono, tra l’altro,
i dati personali di questi ultimi).
La base giuridica del trattamento è individuata nello svolgimento di un compito di interesse pubblico
ovvero connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. e), del Regolamento.
Categorie di dati personali trattati
I dati personali oggetto di trattamento sono il nome e cognome, il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail
da Lei indicati negli appositi allegati inviati insieme al materiale audiovisivo realizzato.
Destinatari del trattamento
I dati personali, una volta acquisiti, possono essere trattati dai Responsabili del trattamento
appositamente nominati, nei limiti delle istruzioni ricevute dal Titolare.
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I dati personali possono, inoltre, essere trattati da soggetti appositamente autorizzati al trattamento da
parte del Titolare e dei Responsabili del trattamento, nonché dagli amministratori di sistema.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Il Ministero dell’Istruzione non effettua alcun trasferimento dei Suoi dati personali verso paesi terzi o
organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali saranno adeguatamente
conservati presso il Ministero dell’Istruzione per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto
dagli obblighi di legge.
Obbligatorietà del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio a fini istituzionali.
Diritti degli interessati
Potrà rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare per esercitare i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento,
quali: il diritto di accesso (art. 15 del Regolamento); il diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento); il diritto
alla cancellazione (art. 17 del Regolamento); il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 del
Regolamento); il diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento).
Diritto di reclamo
Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali per il quale ha prestato il consenso sia
compiuto in violazione di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali ha il
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento.
Processo decisionale automatizzato
Non è previsto un processo decisionale automatizzato.
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Informativa sul trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 14 del
Regolamento (UE) 2016/679
Produzione di materiale audiovisivo per
la Cerimonia d’Inaugurazione dell’Anno
Scolastico 2022/2023
Dati personali degli studenti

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Il Ministero dell’Istruzione, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito, anche «Ministero» o
«Titolare») desidera, con la presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati
personali degli studenti che verranno raccolti attraverso videoriprese, registrazioni sonore e fotografie
realizzate in occasione della Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Scolastico 2022/2023, ai sensi dell’art.
14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito, anche «Regolamento»
o «GDPR»).
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’istruzione, con sede in Roma presso Viale di Trastevere,
n. 76/a, 00153 Roma, al quale si potrà rivolgere per esercitare i diritti che La riguardano, inviando apposita
e-mail al seguente indirizzo: segreteria.comunicazione@istruzione.it.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati personali del Ministero dell'istruzione è stato individuato, con
atto di nomina n. 114 del 13 maggio 2022, nel Dott. Antonino Di Liberto – Direttore generale della Direzione
per la progettazione organizzativa, l’innovazione dei processi dell’amministrazione, la comunicazione e i
contratti. Indirizzo e-mail: rpd@istruzione.it.
Finalità del trattamento e base giuridica
La finalità del trattamento è la pubblicazione e diffusione, da parte del Ministero, del materiale audiovisivo
prodotto dalle Istituzioni Scolastiche (di seguito, anche «Istituzioni») in occasione della partecipazione
alla Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Scolastico 2022/2023.
Tale materiale, rappresentante le migliori esperienze educative e formative realizzate dalle Istituzioni
rispetto a temi di particolare rilevanza sociale, viene predisposto con il coinvolgimento degli studenti
frequentanti ed inviato al Ministero dalle Istituzioni ai fini della selezione per la partecipazione alla citata
cerimonia, che sarà trasmessa in diretta su Rai 1 nell’ambito del programma “Tutti a scuola”.
Nel corso della diretta verrà trasmesso il materiale delle Istituzioni partecipanti previamente selezionate.
Inoltre, lo stesso materiale potrà essere diffuso sul sito web del Ministero dell’Istruzione, nonché
nell’ambito di quotidiani online, reti TV nazionali e locali e social network.
La base giuridica del trattamento è individuata nel consenso da Lei rilasciato in qualità di
genitore/rappresentante legale dell’alunno minorenne che partecipa alla realizzazione del materiale
(oppure in qualità di alunno, se maggiorenne) all’Istituzione Scolastica di riferimento, Titolare autonoma
del trattamento dei dati personali, ai sensi:
-

dell’art. 6 par. 1, lett. a), del Regolamento, con riferimento ai dati personali comuni, e

-

dell’art. 9, par. 2, lett. a), del Regolamento, con riferimento agli eventuali dati personali particolari
desumibili o derivanti dalle immagini, audio e/o video.

Responsabili del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento nomina quali responsabili del trattamento dei dati personali (a seguire, anche
«Responsabili del trattamento»):
•

il R.T.I. tra le società Enterprise Services Italia S.r.l. e Leonardo S.p.A., in quanto affidatario dei
servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione;

•

il R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in quanto affidatario dei servizi di gestione
e sviluppo infrastrutturale del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione.
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Categorie di dati trattati
I dati personali oggetto di trattamento sono desumibili dalle immagini fotografiche, riprese video,
registrazioni sonore o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce degli alunni delle
Istituzioni Scolastiche, in occasione della partecipazione all’iniziativa sopra descritta.
Destinatari del trattamento
I dati personali, una volta acquisiti, possono essere trattati dai Responsabili del trattamento
appositamente nominati, nei limiti delle istruzioni ricevute dal Titolare.
I dati personali possono, inoltre, essere trattati da soggetti appositamente autorizzati al trattamento da
parte del Titolare e dei Responsabili del trattamento, nonché dagli amministratori di sistema.
Con riferimento al materiale che sarà oggetto di diffusione, potranno essere effettuati trattamenti da
parte di ulteriori Titolari a ciò legittimati (ad esempio, Radio Televisione Italiana S.p.A.), con le modalità
che saranno rese note con le rispettive informative.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Il Ministero dell’Istruzione non effettua alcun trasferimento dei Suoi dati personali verso paesi terzi o
organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679, le registrazioni vocali, i filmati e le
immagini saranno adeguatamente conservati presso il Ministero dell’Istruzione per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati,
conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
Gli stessi, inoltre, saranno conservati presso l’archivio storico dell’Istituzione Scolastica di appartenenza
degli alunni partecipanti, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
Obbligatorietà del conferimento dei dati personali
Il consenso ai fini del conferimento dei dati personali desumibili dal materiale audiovisivo non è
obbligatorio. Tuttavia, il mancato rilascio determinerà l’impossibilità per lo studente di partecipare
all’iniziativa.
Diritti degli interessati
Potrà rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare per esercitare i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento,
quali: il diritto di accesso (art. 15 del Regolamento); il diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento); il diritto
alla cancellazione (art. 17 del Regolamento); il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 del
Regolamento); il diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento).
Ha inoltre il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, contattando l’Istituzione Scolastica di
riferimento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
manifestato prima della revoca.
Diritto di reclamo
Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali per il quale ha prestato il consenso sia
compiuto in violazione di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali ha il
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento.
Fonte da cui hanno origine i dati personali e modalità del trattamento
Il Ministero tratta i dati personali desumibili dalle immagini fotografiche, riprese video, registrazioni
sonore o altri materiali audiovisivi inviati dalle Istituzioni Scolastiche. Tale materiale sarà oggetto di
valutazione e successiva diffusione da parte del Ministero.
Processo decisionale automatizzato
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Non è previsto un processo decisionale automatizzato.
AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRESA ED ALL'USO DI FOTOGRAFIE, VIDEO E REGISTRAZIONI SONORE
Preso atto dell'informativa fornita ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 dal Ministero
dell’Istruzione per il tramite dell’Istituzione Scolastica di riferimento
[compilare esclusivamente la parte di interesse]
a) io
sottoscritto/a
__________________________________________,
in
qualità
di
genitore/rappresentante
legale
dell’alunno/a
_________________________________________della
classe
____________
nato/a
a
_____________________________________________ il ____________________, esprimo il
consenso all’utilizzo e pubblicazione/diffusione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi
contenenti l'immagine, il nome e la voce dell’alunno/a sul sito web del Ministero dell’Istruzione, e
l’eventuale trasmissione ai media televisivi e agli organi di stampa.
b) io
sottoscritto/a
__________________________________________,
nato/a
a
_____________________________________________ il ____________________, in qualità di
alunno/a frequentante la classe ____________, esprimo il consenso all’utilizzo e
pubblicazione/diffusione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti la mia
immagine, nome e voce sul sito web del Ministero dell’Istruzione, e l’eventuale trasmissione ai
media televisivi e agli organi di stampa.

Firma
________________________
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