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Scuola europea di Francoforte
MODULO DI ESPRESSIONE DI CONSENSO RELATIVO ALLE IMMAGINI
DIGITALI/VIDEO

Cari genitori/rappresentanti legali,
la Scuola europea di Francoforte ha l’opportunità di scattare fotografie ed effettuare
videoregistrazioni degli alunni mentre partecipano ad un ampio ventaglio di eventi e attività
scolastiche (es. gite, newsletter/giornale, annuario).
Al fine di rispettare la privacy dei vostri figli e di conformarci con la normativa sulla
protezione dei dati (regolamento generale sulla protezione dei dati e legislazione nazionale
ivi connessa), siamo legalmente costretti ad ottenere la vostra autorizzazione prima di
scattare foto ed effettuare videoregistrazioni dei vostri figli durante l’anno scolastico.
Come probabilmente sapete, la Scuola conta circa 1525 alunni per cui è molto difficile
escludere alcuni bambini dalle foto scattate in gruppo durante attività scolastiche come gli
spettacoli teatrali, i concerti, le gite scolastiche ecc. Nonostante agli alunni piaccia farsi
riprendere e le famiglie amano vederli durante le attività scolastiche, rispetteremo la vostra
scelta qualora decidiate che il vostro figlio non possa essere fotografato o ripreso.
Di conseguenza e ai fini di un’amministrazione efficiente e trasparente, chiediamo a ogni
genitore/rappresentante legale di compilare e rinviare alla scuola il presente modulo di
consenso. Se il vostro figlio è maggiorenne, spetta a lui compilare e rinviare il modulo.
In mancanza del vostro consenso, saremo costretti ad escludere il/i vostro/i figlio/i dalle
foto e dai video realizzati in ambito scolastico. Per esempio saremo costretti a chiedere ai
membri di gruppi musicali che non avranno rinviato il modulo di consenso di non comparire
sulle foto/video effettuati durante le esecuzioni. Lo stesso vale per i bambini che
partecipano ai viaggi scolastici o ai vincitori di premi nel caso di fotografie scattate
dall’insegnante.
Queste spiegazioni hanno l’obiettivo di illustrare ai genitori/rappresentanti legali perché la
Scuola deve chiedere il consenso e le misure pratiche che la Scuola deve attuare per
conformarsi con i suoi obblighi previsti dalla legge.
Vi chiediamo pertanto di completare e rinviare il presente modulo entro il 10.04.2019.

Ferdinand Patscheider
Direttore
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Modulo di espressione di consenso
Nome e cognome dell’alunno:
Ciclo: (Primari/Secondario)
Anno/Sezione:

(P1-ES)

Informazione generale
Il presente modulo di consenso è valido per l’attuale ciclo (materno, primario o secondario)
e sarà rinnovato per il ciclo successivo (primario o secondario). Potete ritirare il vostro
consenso in qualsiasi momento contattando il corrispondente del responsabile della
protezione dei dati: FRF-DPO-CORRESPONDENT@eursc.eu
Al termine di ogni anno civile, la Scuola cancellerà e rimuoverà dal sito web le foto e le
videoregistrazioni che consentono il riconoscimento visivo dei bambini effettuate durante
l’anno scolastico precedente1. Se avete dato la vostra autorizzazione per il presente ciclo,
la Scuola rinnoverà le foto e le videoregistrazioni sul sito web per ogni anno scolastico e le
rimuoverà alla fine dell’anno civile successivo.
Le foto utilizzate per pubblicazioni temporanee (newsletter/giornale/rivista/annuario)
saranno eliminate dopo la pubblicazione.
Le fotografie che non identificano gli alunni e le foto di gruppo delle classi saranno
conservate a fini storici in modo sicuro per un periodo indeterminato.
Chiederemo il vostro consenso qualora si dovessero scattare foto o effettuare
videoregistrazioni in situazioni non contemplate nel presente modulo.

1

Le foto e videoregistrazioni effettuate durante l’anno scolastico 2018-2019 saranno cancellate e rimosse
dal sito web alla fine dell’anno 2019. L’anno successivo, le foto e videoregistrazioni effettuate durante
l’anno scolastico 2019-2020 saranno cancellate e rimosse dal sito web alla fine dell’anno 2020.
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1. Autorizzo la scuola a scattare fotografie di mio figlio e a pubblicarle
nell’annuario a fini di comunicazione:
 SÌ
 NO

2. Autorizzo la scuola a scattare fotografie di mio figlio e a pubblicarle nel/la
newsletter/giornale/bollettino locale della scuola a fini di comunicazione:
 SÌ
 NO

3. Autorizzo la scuola a scattare fotografie e ad effettuare videoregistrazioni di
mio figlio durante i viaggi scolastici, le feste e gli altri eventi della scuola e a
pubblicarle sul sito web della Scuola a fini di comunicazione e di pubblicità
legata alla scuola:
 SÌ
 NO

4. Nel caso in cui abbia acconsentito a una delle tre precedenti opzioni,
autorizzo inoltre la scuola ad associare il nome di mio figlio alla fotografia
pubblicata (es. congratulazioni per aver vinto una gara o un premio) a fini di
comunicazione:
 SÌ
 NO

5. Autorizzo la scuola a scattare fotografie e ad effettuare videoregistrazioni di
mio figlio durante i viaggi scolastici, le feste e gli altri eventi della scuola e a
condividerle con i genitori dei compagni di classe tramite email o CD/DVD a
fini di comunicazione:
 SÌ
 NO

Firma dei genitori/rappresentanti legali
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