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DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA ESPERTO ESTERNO 

PER PARTECIPAZIONE A VIDEOLEZIONI 
 

 
Il Dirigente Scolastico, vista la particolare competenza dell’esperto esterno nella materia oggetto della 
videolezione, dovuta a ______________________________________________ (giustificare l’intervento) 
e riconoscendo, in base alle circostanze, un notevole beneficio per gli studenti dalla partecipazione dello 
stesso alla videolezione 
 

AUTORIZZA 

 

L’esperto esterno  ________________________________________________________________ 

Nato/a il ____ / ____ / ________ a ________________________ 

 

Alla partecipazione alla videolezione tenuta da Prof./Prof.ssa ___________________________________  

nel giorno ___________ con argomento ___________________________________________________ 

(… altri giorni eventuali…oppure per il periodo …) 

 

L’esperto esterno, durante la videolezione, potrà venire a conoscenza di dati personali dei partecipanti 
quali indirizzi e-mail, immagini e voce, nonché di alcune loro situazioni personali tramite la lettura della 
chat di gruppo o l’ascolto degli interventi dei partecipanti. 

 

L’esperto esterno dichiara di essere a conoscenza della protezione dovuta a questi dati personali rispetto a 
quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali delle 
persone fisiche (GDPR). 

 

L’esperto esterno si impegna a: 

- Partecipare alla videolezione mantenendo un comportamento corretto e rispettoso verso 
l’insegnante e gli studenti partecipanti 

- Non raccogliere e di conseguenza utilizzare alcun dato personale dei partecipanti alla videolezione e 
a garantire la riservatezza dei dati personali di altri soggetti eventualmente coinvolti nella 
videolezione 

- Esonerare da qualsiasi responsabilità la Scuola da un uso improprio derivante da ogni qualsivoglia 
diffusione effettuata da parte sua ed assumendosi, inoltre, ogni responsabilità riguardo alle 
conseguenze derivanti dalla pubblicazione mediante canali internet e social network di eventuali 
dati personali di cui si è venuto a conoscenza durante la videolezione 

- Non utilizzare eventuali materiali prodotti dagli studenti o in collaborazione con essi in contesto 
esterno a quello della videolezione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Pasquale Negro 

Per accettazione 

Firma Esperto esterno 
_________________________     Modena, ____ /____ /_____ 


