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INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 679/16, si rende noto che nelle aree di pertinenza della Scuola 
per attivati 6
apparecchi di rilevamento la cui presenza è indicata dall'apposita segnaletica murale:

1) - .

Con riferimento ai dati personali acquisiti da questa amministrazione attraverso il sistema di
videosorveglianza, si rende noto quanto segue:

1) titolare del trattamento dati è La Scu , nella 
persona del Legale Rappresentante;

2)

3) ngimento delle proprie finalità
4) istituzionali, ed in particolare al fine di garantire la sicurezza fisica dei locali e delle persone, nonché di agevolare 

il perseguimento di eventuali reati;

5) i dati raccolti vengono memorizzati su supporto di tipo magnetico con cancellazione automatica dei dati obsoleti;

6) i dati sono conservati per un lasso temporale massimo pari a 24ore;

7) i dati raccolti sono soggetti a comunicazione e diffusione solamente nei casi previsti dalle norme
vigenti di legge;

8) ciascun soggetto interessato dal trattamento potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.

CONSENSO AL TRATTAMENTO

Molinetto,____________________

Il sottoscritto____________________________________________________________________

In qualità di __________________ di_______________________________________________

sulla videosorveglianza fornitami, do il mio consenso ai trattamenti descritti, 
con particolare riferimento alla possibilità di trattare i dati sensibili, per le finalità e con modalità 
dichiarate.

Firma Madre: ____________________

Firma Padre: ____________________



Parrocchia S. Antonio di Padova

Via G.Marconi 19, 25080 Molinetto di Mazzano (Brescia)
Tel. 030 2620181 Fax. 030 2126355 Email info@scuolagiuseppegaribaldi.com

Pec scm.molinetto@coopmaternebs.postecert.it C.F. 80011570175 P.IVA 02732260985

AUTORIZZAZIONI

SCUOLA DELL INFANZIA GIUSEPPE GARIBALDI
Nome della Scuola

VIA G. MARCONI MOLINETTO DI MAZZANO (BS) 25080
Indirizzo Località CAP

Il sottoscritto 

in qualità di     genitore/esercente la responsabilità genitoriale           tutore           affidatario

di ___________________________________________________ ________ ______________

ateriale fotografico e/o Audiovisiv

esprime il proprio consenso al trattamento dei seguenti dati: 

[SI] [NO] realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte del personale della scuola realizzate nel corso 

 
[SI] [NO] realizzazioni  fotografiche  e/o  audiovisive  da  parte  di  genitori  in  occasione  di  feste  o 

uscite collettive;
 

[SI] [NO] 
 
 
[SI] [NO]

utilizzo del materiale fotografico e/o audiovisivo in occasione di: pubblicazioni, mostre, incontri 
formativi con i genitori e insegnanti, ecc., (uso esterno). 
 
utilizzo del materiale fotografico e/o audiovisivo in occasione di: pubblicazioni SUL BOLLETTINO 
PARROCCHIALE. 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (vigente normativa italiana in materia di privacy) e 

foto/video prodotto in 
occasione di eventi organizzati dalla scuola (recite, gite, saggi, ecc.) da me stesso, da mio/a figlio/a o dai miei 
familiari/amici, sarà utilizzato esclusivamente in ambito familiare/amicale, evitando la diffusione via Internet o la 
comunicazione a soggetti terzi, sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità in merito.

[SI] [NO] Autorizza le uscite del proprio figlio dalla struttura scolastica qualora si ritenesse opportuno ai fini 
didattici, religiosi e ricreativi con o senza mezzo di trasporto.;
 

 


