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A tutti i docenti 
 

Si intende rammentare alle SSLL le norme che  impediscono di scattare foto, effettuare video,  ecc.  agli  
alunni e la loro successiva diffusione. 
 
 Art.96 Legge n.633/1941 -Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio         
 
      -     Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto  o  messo  in  commercio  senza  il  
consenso di questa. 
 
Dlgs n.196 del 30/06/2003 -Codice in materia di protezione dei dati personali 
 

- Il trattamento di dati personali da parte di privati è ammesso solo con il “consenso espresso” 
dell’interessato.( Essendo l’immagine un dato personale è protetto dalla legge sulla privacy). 

 
Direttiva Ministeriale n.104 del 30/11/2007 -Utilizzo improprio dei cellulari- 
 
…gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie  o  
effettuare registrazioni audio o video all’interno delle istituzioni scolastiche, con il proprio telefono cellulare o 
altri dispositivi, e successivamente utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti sono obbligati a  
porre in essere due adempimenti:  
 
A – si deve informare la persona interessata circa: - le finalità e le modalità del trattamento che si intende 
effettuare in relazione a tali dati; - i diritti di cui è titolare in base all’art. 7 del Codice , quali, ad esempio, il 
diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati  personali; -  gli  estremi  
identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere i dati. 
 
 B – deve acquisire il consenso espresso dell’interessato. Nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo 
sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il predetto divieto di divulgare i dati 
sulla salute.  
 
Dlgs 196/2003 cfr. art. 161 del Codice Privacy 
 
 -   L’inosservanza dell’obbligo di preventiva informativa all’interessato comporta il  pagamento  di  una  
sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro  
ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti  che comportino  situazioni di pregiudizio, di grave detrimento 
anche con eventuale danno, la sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo  di  30.000  
euro.  
 
 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Donatella Dato) 

 
 
 
 
                

 


