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Informativa e richiesta di consenso per la pubblicazione di video e foto
prodotti in occasione delle attività svolte nell'ambito del progetto

“Il Magico mondo del cinema”

Gentile Signore/a,
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”) e del Regolamento Europeo 679/2016 ha già ricevuto le
informazioni in merito al trattamento dei dati personali suoi e dei suoi figli operati da questo
istituto e consultabili anche nella informativa privacy pubblicata nel sito web della scuola.
In questa sede La informiamo in merito ad ulteriori trattamenti che potranno avvenire solo in
seguito al rilascio da parte sua di esplicito consenso.

I laboratori socio-educativi oltre a costituire un 'esperienza socializzante, possono assumere
una valenza decisiva in termini di offerta formativa nei confronti degli allievi e consentire loro
di acquisire curiosità e competenze. Per questo diviene fondamentale creare un
collegamento tra quanto viene appreso durante il percorso e un elaborato che faccia
provare ”sul campo” le conoscenze e faccia sì che diventino un circolo virtuoso di ricerca e
sperimentazione futura per il bambino.

● Nella prima fase del laboratorio verranno mostrati, attraverso strumenti e frammenti
d'epoca , i primi esperimenti di animazione, e spiegando i segreti del Precinema
attraverso le prime illusioni ottiche del taumatropio, stereoscopio cineografo,
zootropio, stereofantascopio, prassinoscopio, teatro ottico, kaiserpanorama e il
kinetoscopio.

● Nella seconda fase gli allievi avranno modo di scoprire i mestieri del cinema con gli
esperti del settore: regia, sceneggiatura, recitazione, costumistica, trucco ecc. e
verranno guidati nello scoprire quello che più li appassiona.

● Nella terza fase, i bambini, verranno guidati dai docenti nella realizzazione del
documentario. Utilizzando le illusioni ottiche imparate e gli odierni mezzi
cinematografici, metteranno in pratica quanto hanno appreso dal percorso,
realizzando un prodotto audiovisivo che sia un compendio della settima arte, mirato
alla divulgazione per  un pubblico giovane.

L’obiettivo del corso/laboratorio sarà:

1. Fornire  agli allievi i principali rudimenti relativi alla comunicazione cinematografica
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2. Stimolare la capacità espressiva degli iscritti, attraverso dei momenti di gioco
creativo e socializzante

3. Spronare la curiosità, la capacità di analisi e la voglia di proseguire un percorso per
essere un domani dei fruitori consapevoli dell’arte cinematografica o addirittura farne
parte.

Nello staff del documentario, che sarà una sorta di cantiere artistico, le varie professionalità
cinematografiche lavoreranno a fianco agli allievi del corso, istruendoli attraverso i vari steep
di cui la produzione dell'opera filmica necessiterà, in un continuo processo di Work in
Progress.
Si tratterà di un esempio di vero cinema sperimentale, assolutamente originale in Italia. Una
produzione cinematografica fatta dai giovani: una casa di produzione innovativa e fuori dagli
schemi, in grado di regalare oltre il prodotto audiovisivo, speranze e soddisfazioni ai nuovi
talenti, trasformando il sano divertimento nel gioco serio del cinema.

Perché Lei possa liberamente esprimere il consenso informato al trattamento forniamo le
seguenti informazioni:

1. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è Associazione Teatrale Medea, via Parigi 16-07100 Sassari,
Tel 0704816261-3497370877  medeassociazione@gmail.com

Legale rappresentante Doot.ssa Viola Ledda  violaledda @pec.it

2. Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Vargiu Scuola Srl, tel 070271560, email:
dpo@vargiuscuola.it );

3. Dati personali
I dati personali oggetto del presente trattamento sono le immagini e i video realizzati in
occasione di laboratorio IL MAGICO MONDO DEL CINEMA che ritraggono anche gli alunni
della classe di 5 anni (ultimo anno della scuola dell’infanzia ) delle sezioni A-B-C-D-E e che
potrebbero quindi contenere anche immagini di suo figlio. Nei video realizzati i minori
saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per
la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive
integrazioni) legati alla vita della scuola.

4. Finalità del trattamento
La realizzazione del materiale audio/video è finalizzato al conseguimento delle finalità
istituzionali di istruzione e formazione proprie di questa istituzione scolastica.

5. Obbligatorietà del conferimento dei dati
Considerate le finalità del trattamento indicate al punto precedente non è richiesto il suo
consenso per la realizzazione del materiale audio/video. E’ invece necessario il suo esplicito
consenso, che potrà esprimere mediante il modulo allegato, per la pubblicazione nel sito
web dell’ istituito di immagini e video ritraenti suo figlio. Tale pubblicazione avverrà per una
durata temporale limitata e verrà rimossa entro Giugno 2023



6. Utilizzo del materiale da parte di terzi
Il materiale audio e video pubblicato potrà essere usato per fini familiari e personali dai
genitori degli alunni ritratti. Il consenso espresso con il sottostante modulo è limitato alla
pubblicazione operata dall’istituto scolastico per le finalità suddette e non si estende ad altri
trattamenti operati da terzi, quali la pubblicazione su facebook e su internet, cui rimarranno
personalmente responsabili gli autori.

Per tutte le altre informazioni quali i diritti dell’interessato ed il diritto di reclamo rimandiamo
all’informativa privacy pubblicata nel sito web dell’istituto all’indirizzo
https://www.icmonterosellobasso.edu.it/privacy/

FIRMA

___________________________________________

Quando risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori”

FIRMA

_______________________________________________
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