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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO 

(UE) 2016/679 (GDPR) E DEL D.LGS. N. 196/2003, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 101/2018

Informativa per il trattamento dei dati personali per la realizzazione di video e materiale multimediale per 
scopi didattici: La presente per informarLa circa le modalità di trattamento dei suoi dati:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento è _____________________________ [Denominazione],
con sede in ______________________________, Via _________________________, 
C.F.____________________________ | P.iva: _____________________ 
mail: _____________________________ | Pec: ____________________________ | Tel: _________________
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è ____________________________, E-mail dedicata:
__________________________

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E RELATIVA BASE GIURIDICA

I dati trattati sono le riprese audio video del docente e le relative presentazioni multimediali (power point, pdf, 
animazioni, elaborati realizzati mediante telecamera per documenti o altre tecnologie) utilizzate durante la lezione, 
che saranno oggetto di registrazione al fine di predisporre un filmato da utilizzare in diretta streaming o per 
permettere la successiva fruizione della lezione in modalità asincrona (VOD – video on demand) protetta.
Ulteriori dati trattati sono contatti (telefonici, mail ecc.) utili a contattare i soggetti per pianificare o raccogliere le 
riprese e le fotografie.
I video e i materiali multimediali verranno pubblicati su piattaforme e-learning o sulle pagine istituzionali dell’ente 
dedicate alla fruizione delle lezioni con player web dedicato contenente singoli convegni o le tutte le lezioni di un 
corso. Tale lista sarà accessibile soltanto previa autenticazione a seconda della piattaforma utilizzata con id e 
password o attraverso link dedicato da parte degli iscritti autorizzati per minimizzare il pericolo di diffusione non 
autorizzata delle risorse multimediali.
Il consenso al conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalle riprese o 
dalle fotografie compatibilmente con la gestione.
La base giuridica del trattamento è il consenso espresso dell’interessato. Tale consenso viene espresso:

attraverso la compilazione di apposito modulo per le persone inquadrate in maniera sistematica (es. i 
docenti).
attraverso l’atto volontario dell’interessato di recarsi presso le aule nei quali è stato attivato il servizio di 
registrazione video delle lezioni nei casi in cui il discente o persona presente in aula, ad esempio per 
interagire con il docente, venga inquadrato o la sua voce registrata (comprendendo anche contributi della 
sede remota nei casi di videoconferenze). Gli spazi soggetti a registrazione saranno chiaramente 
identificati con apposita informativa.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini 
per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, 
previsti dalla legge, con l’ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale 
da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. Specifiche misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto 
dell’art. 32 del GDPR.

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A 

CONOSCENZA ED EVENTUALI TRASFERIMENTI DI DATI ALL’ESTERO

I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai 
competenti uffici dell’ente, autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR. I dati trattati saranno pure accessibili a 
persone fisiche o giuridiche che prestano attività di consulenza o di servizio verso l’ente ai fini dell’erogazione dei 
servizi di registrazione e montaggio (es. provider, società di erogazione dei servizi di supporto per videoconferenza 
e servizi integrati, professionisti e consulenti incaricati dal titolare del trattamento). In questo caso, tali soggetti 
svolgeranno la funzione di responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del 
Regolamento.
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L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera richiesta presso la sede del 
titolare.
Il trattamento dei dati avviene all’interno dell’Unione Europea. Qualora il trattamento dovesse comportare il 
trasferimento di dati all’estero, verranno applicati gli artt. 45, 46 e 49 GDPR.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali raccolti saranno conservati dall’ente per il periodo di tempo ritenuto necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati tenendo conto però anche delle esigenze di 
archiviazione nel pubblico interesse connesse all’attività istituzionale dell’Ente.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

La informiamo che gli articoli da 15 a 22 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 le attribuiscono 
specifici diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità) relativi al trattamento 
dei suoi dati, da esercitare nei confronti del Titolare del trattamento; nel caso in cui i suoi diritti o quelli della 
persona che tutela siano stati violati è, inoltre, previsto il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali (sito internet: www.garanteprivacy.it), contattabile all'indirizzo garante@gpdp.it o
mediante il sito http://www.gpdp.it , come previsto dall'art. 77 del Regolamento europeo e art. 141 e seguenti del 
D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento europeo e art. 152 del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018).

Per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è possibile rivolgersi al Titolare e al Responsabile mediante i dati di 
contatto sopraindicati.

Si precisa che i dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Documento aggiornato al 7/01/2021


