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Ai genitori/tutori degli alunni 

delle classi quinte 
della scuola primaria 

di Genzano di Lucania 

Al sito web 

Oggetto: Autorizzazione all’ingresso di Fotografi durante la manifestazione delle classi quinte della scuola 
primaria di Genzano di Lucania. 

Viste le richieste prot. 3983, 3984 e 3985 del 06/06/2022 pervenute da parte dei genitori degli alunni 

frequentanti le classi V della scuola primaria di Genzano di Lucania, si autorizza l’accesso dei fotografi 

Michele Carcuro e Gianni Lombardi durante la manifestazione del 7 giugno 2022 presso l’area antistante la 

palestra della Scuola Secondaria di primo grado “Papa Roncalli” di Genzano di Lucania, manifestazione 

prevista per le ore 18:00. 

Si fa presente che il rapporto contrattuale e la gestione del trattamento dei dati sono risolte nell’ambito del 

rapporto tra i genitori e i professionisti incaricati. Si evidenzia, pertanto, che gli aspetti legati al trattamento 

dei dati sono curati direttamente dalle famiglie che hanno incaricato i professionisti. 

Si ricorda, inoltre, che il garante per la privacy si è espresso nel vademecum “La scuola a prova di privacy” 

(anno 2016) in questi termini “Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori 

durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e 

destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione 

alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. In 

caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di regola, ottenere il consenso 

informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video”. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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