ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LIBORIO PALAZZO-SALINARI”
75024 MONTESCAGLIOSO (MT) - RIONE M. POLO, snc
C.F. 93049170777 –C.M. MTIC823003 Tel. 0835/207109
e mail: MTIC823003@istruzione.it Sito:www.icmontescaglioso.edu.it
PEC: MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT

PRIVACY
materiale
multimediale
(Youtube, social
network, blog, sito
ecc.…)

DOCENTI

GENITORI

ALUNNI

È VIETATO diffondere, È CONSENTITO
È VIETATO effettuare
divulgare, condividere, raccogliere le riprese e videoriprese, registrazioni o
con qualsiasi mezzo, ivi
le fotografie durante fotografie se non
inclusala pubblicazione in le recite, le gite e i
espressamente autorizzate dal
siti web, immagini, video saggi
scolastici adocente
fini personali
durante lee attività
destinati ad un ambito famil
che ritraggono allievi/e,
Si consiglia la lettura curricolari ed extracurricolari
personale
del documento del
docente/educativo,
Garante Privacy su Èun
uso consapevole dei
social https://
CONSENTITO
personale ATA, riprese
/docwebraccogliere le riprese e le
all’interno dell’Istituto e
display/docweb/
fotografie durante le recite, le
all’esterno durante le 3140082
gite e i saggi scolastici a fini
attività didattico/educative
personali e destinati ad un
senza autorizzazione del
ambitofamiliareoamicale.
Dirigente Scolastico.
Nel caso in cui si intenda
Nota bene: nel caso in cui
pubblicarle o diffonderle in
si intenda pubblicarle o
rete, anche sui social network
diffonderle in rete, sui
osu applicazionidi
social network e su
messaggistica privata , è
Whatsapp e similari è
necessarioottenere il consenso
necessario ottenere il
delle persone, presenti nei
consenso delle persone
video o nelle foto
presenti, in casi di minori
Utilizzare in modo
dei loro genitori o legali
consapevole e corretto i
tutori, presenti nei video o
dispositivi telematici, nel
nellefoto
rispettodella privacyedella
Si consiglia la lettura del
dignità propria ed altrui.
documento
del Garante
Si consiglia la lettura del
Privacy
su
documento del Garante
un
uso
Privacy su un uso
consapevole dei social
consapevole dei social
https://www.garanteprivac
https://www.garanteprivacy.it/
y.it/web/guest/home/docw
web/guest/home/docweb/eb/-/docweb/docwebdisplay/docweb/3140082
display/docweb/3140082
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonia Salerno firmato
digitalmente ai sensi del CAD e successive
modifiche e integrazioni

