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Alle famiglie degli alunni  

tramite  Registro Elettronico e Sito Web  

p.c. Ai docenti 

Al DSGA 

Sito Web  

 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA - DIVIETO PUBBLICAZIONI IMMAGINI E VIDEO  

(REGOLAMENTO UE 2016/679) 
   

 Si ricorda  che, ai sensi del  Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali 

(Regolamento UE 2016/679),  anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza, come per le lezioni in 

presenza,  sussiste l’assoluto divieto di   riprese  e  foto  non autorizzate e della loro pubblicazione in rete  

quali Facebook,  Youtube, Whatsapp, Instagram e altro. 

Pertanto   in alcun modo è consentita la diffusione  in rete di riprese video o immagini dei docenti e 

degli studenti e delle studentesse dell'Istituto  durante lo svolgimento delle videoconferenze e delle lezioni 

registrate dai docenti, nonchè  immagini ricavate dalle stesse tramite fotografie o screenshot. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10 del Codice Civile “l’abuso dell’immagine altrui” in violazione 

del Regolamento sulla protezione dei dati personali costituisce reato, perseguibile penalmente.  

    Si invitano le famiglie a controllare che i propri figli non diffondano con alcun mezzo eventuali 

riprese video o foto delle videolezioni svolte dai docenti.  

 Si ricorda che sulla home page del nostro sito web www.icdonlorenzomilani.edu.it,  nella sezione 

Protezione dei dati sono pubblicate tutte le informative aggiornate relativamente al trattamento dei dati 

personali, notificate anche sul Registro Elettronico all’inizio del corrente anno scolastico. 

 Si confida in un controllo attento della presente disposizione da parte delle famiglie e si ringrazia 

per la consueta collaborazione. 
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