LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO, VIDEO, ELABORATI.
Nel corso dell’anno scolastico spesso si rende necessario, soprattutto in occasione di spettacoli, uscite didattiche e
viaggi di istruzione, manifestazioni di fine anno e sportive, ricorrere all’utilizzo di fotografie, filmati, testi e quant’altro
possa documentare esperienze significative, contestualizzare e valorizzare il lavoro degli alunni.
La Scuola potrà utilizzare il materiale nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali inerenti la DAD (Didattica a distanza)
e la DDI (Didattica digitale integrata).
Premettendo che i materiali in oggetto saranno utilizzati esclusivamente a scopo didattico e informativo, si chiede ai
sensi del Dlgs 196/2003, del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D. Lgs 101/2018 e ss.ii.mm. e successive
integrazioni, la compilazione della liberatoria riportata di seguito che avrà validità per l’intero ciclo scolastico, salvo
specifica disposizione.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I sottoscritti genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a ______________________________________________________,
frequentante la classe/sezione _____ della Scuola ___________________ di ________________________________
ACCONSENTONO
All’utilizzo di fotografie, video o altri materiali contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a,
nell’espletamento di attività educative e didattiche.
L’alunno, come da indicazione del Garante Privacy sarà ripreso esclusivamente nei momenti “positivi” dell’attività
scolastica e nel completo rispetto della dignità ed il decoro del minore.
La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini per usi o fini diversi da quelli sopra indicati.

Data  ______________

*Firma di entrambi i genitori
_________________________
_________________________

* Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui
agli articoli 316,337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Dichiaro che mi sono state adeguatamente e compiutamente fornite tutte le informazioni sul trattamento dei miei dati personali
previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
Si comunica che le informazioni aggiornate e complete sul trattamento dei dati personali che la riguardano sono disponibili in
formato elettronico sul sito istituzionale dell’Istituto, all’indirizzo: http://www.icvaldivara.gov.it/privacy/

