CARTA INTESTATA DELLA SCUOLA
Destinatari
[SCUOLA
INDIRIZZO]

[DOCENTE]


NEOASSUNTI 2017-18
INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D. LGS. 196 DEL 2003
E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
PER RIPRESE AUDIO-VIDEO E FOTOGRAFICHE DI ATTIVITÀ DIDATTICHE

L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire) è ente di ricerca di diritto pubblico e come tale, fin dalla sua istituzione, accompagna l'evoluzione del sistema scolastico italiano investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola.
Come previsto dagli artt. 2 e 4 dello Statuto dell'Indire, tra i fini istituzionali dell’Istituto c’è la cura della “formazione in servizio del personale della scuola, in stretto raccordo con i processi di innovazione tecnologica, attraverso attività di accompagnamento e riqualificazione professionale sia in presenza che in modalità e-learning.”
Con il DM 850/2015 il MIUR ha attribuito all’Indire il compito di gestire la piattaforma digitale che supporta i docenti neoassunti per tutto il periodo di formazione. Maggiori informazioni all’indirizzo http://neoassunti.indire.it/ 
Il programma formativo del percorso Neoassunti richiede ai docenti anche la riflessione tramite testo scritto e la documentazione di due attività didattiche svolte in classe. La documentazione prodotta può essere caricata in un’apposita sezione del portfolio digitale del docente, ospitato nell’ambiente online gestito dall’Indire, a cui può accedere il solo docente interessato attraverso credenziali personali  di autenticazione.


Alla luce di questo si ravvede l’opportunità di procedere alla registrazione audio-video e/o fotografica e testuale di attività didattiche svolte con gli alunni della classe ________________ dell’Istituto___________________.
I dati, depositati nell’ambiente online gestito dall’Indire, saranno trattati sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:

1. I dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: 
●	documentazione delle attività didattiche condotte nell’ambito del percorso formativo dell’anno di formazione e prova e depositate dal docente  in formato digitale nell’ambiente online gestito dall’Indire: http://neoassunti.indire.it cui può accedere il solo docente tramite credenziali personali.
●	finalità di supporto e gestione dell’ambiente online.

2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con le seguenti modalità: 
●	le riprese audio-video e fotografiche, e la documentazione testuale saranno trattate in modalità elettronica e/o informatica, con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Sono osservate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. 


3. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di utilizzare i dati personali, comprese foto e video riprese, degli studenti per la documentazione delle attività didattiche, ma non ha alcuna conseguenza sull’esito dell’anno di prova per il docente neoassunto.
4. I dati personali potranno essere comunicati al MIUR, al comitato di Valutazione della scuola in cui il docente neoassunto presta servizio, al personale Indire incaricato del supporto tecnico e della gestione dell’ambiente online. I dati personali non saranno oggetto di diffusione. Tutti i soggetti citati sono tenuti a loro volta al rispetto della riservatezza e della privacy.
5. Il titolare del trattamento è: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, viale Trastevere 76/A, 00153, Roma, ex art. 28 del D.lgs 196/2003
6. Il responsabile del trattamento è Indire, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, con sede in via Michelangelo Buonarroti 10 a Firenze, nella figura del suo rappresentante legale p.t., giusta nomina atto prot. n° 35484 del 17 novembre 2016, ex art. 29 del D.Lgs 196/2003.
7. L’Indire si impegna a rispettare tutti gli obblighi di sicurezza di cui agli articoli 31 e ss del Codice Privacy.
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:  

Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e delle modalità di trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto ad ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

La sottoscritta __________________________ nata a __________________  il ___________________ e residente in  via_____________________ città ___________________________ prov. _________________ 
e
Il sottoscritto ______________________ nato a ____________________  il __________________ e residente in via _______________________________ città _______________ prov. ___________________ 

in qualità di genitori (tutore/i legale/i)  del minore ___________________________ nato a ________________ il ________________ e residente in via _______________________ città _______________  prov. _________, frequentante la classe______ dell’Istituto____________________________________________
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196 del 2033 sopra riportate

DANNO IL CONSENSO

all’utilizzo di riprese audio-video e/o fotografiche e di documentazione testuale di attività didattiche contenenti l’immagine e/o dati identificativi del proprio figlio/a _____________ nell’ambito del progetto “Neoassunti 2017/2018”  secondo le indicazioni fornite nell’informativa di cui sopra.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine e della voce del minore in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli qui indicati. 
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.

_______________, lì _______________

Il/la dichiarante,

_________________________________
(Firma leggibile e per esteso)

Il/la dichiarante,

_________________________________
(Firma leggibile e per esteso)


esercente (esercenti) la potestà genitoriale sul minore

_______________________________________________



