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LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI E

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEL DATO

I sottoscritti:

PADRE

(Nome e cognome del genitore) _____________________________________________________________

Nato/a il _/_ /__ , a , in provincia di ( ),

Residente a ___________ , in provincia di ( ),

Documento di riconoscimento _______________________________________________________________

MADRE

(Nome e cognome del genitore) _____________________________________________________________

Nato/a il _/_ /__ , a , in provincia di ( ),

Residente a ___________ , in provincia di ( ),

Documento di riconoscimento _______________________________________________________________

In qualità di genitori/tutori del minore:

(Nome e cognome del minore) _______________________________________________________________

Nato/a il _/_ /__ __ , a _________________________________________________, in provincia di ( ),

Residente a ____________________________________________________________, in provincia di ( ),

frequentante l’ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA DELL’AEROPORTO” - Roma

classe sez. indirizzo

( ) AUTORIZZANO

( ) NON AUTORIZZANO

l’ IC Via dell’Aeroporto a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il/la propri figli , in

occasione di viaggi, visite d’istruzione e partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica e a tutte le

iniziative e gli eventi organizzati dalla scuola durante l’anno scolastico da solo , con i compagni, con insegnanti

e operatori scolastici, nonché autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi

informatici dell’Istituto ai fini di:

□ formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (ad esempio, esposizioni, mostre, pubblicazioni,

corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con

altri enti pubblici);

□ divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di

studio (ad es. su DVD, sul sito web della scuola o su altri siti autorizzati);

□ stampe e giornali (compreso il giornalino scolastico);
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□ partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali.

Con questa liberatoria, l’ IC Via dell’Aeroporto viene esonerato da ogni responsabilità diretta o indiretta per

ogni eventuale danno derivante al minore sopra indicato. I sottoscritti confermano di non aver nulla a

pretendere in ragione di quanto sopraindicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa

derivante da quanto sopra autorizzato.

La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini e video in contesti che pregiudichino la dignità

personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da

inviare via posta comune o e-mail all’Istituto.

Data: _/ _ /__ Firma

______________________________

______________________________



All. n. 1

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

In conformità alle leggi vigenti in materia di privacy e al Regolamento UE 2016/679, recante disposizioni per la

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento e alla protezione dei dati personali, stabilisce che

il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che la riguardano

e che il trattamento dei dati personali sia ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato,

salvo i casi previsti dalla legge.

Secondo le normative indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza

e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati (dati identificativi) da Lei forniti, o derivanti da immagini e/o riprese video che ritraggono il

minore in occasione delle attività scolastiche verranno trattati per le seguenti finalità: pubblicazione di

immagini e/o video sul sito internet istituzionale, presentazione delle attività durante l’open day –

cartelloni ad uso interno – articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali relativi ad eventi di cui la

scuola è stata parte attiva. Sono esclusi, pertanto, scopi pubblicitari.

2. I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della

normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Istituto. Tali dati

verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto

idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. per le finalità di cui al punto 1;

3. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso al trattamento dei dati preclude la

possibilità che la propria foto o riprese video vengano utilizzate secondo il punto 1;

4. Il titolare del trattamento è l’ISTITUTO COMPRENSIVO Via dell’Aeroporto – Viale San Giovanni Bosco,

125 - ROMA;

5. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolari del trattamento, ai sensi delle

leggi vigenti e dell’art. 14 Regolamento UE 2016/679.

I sottoscritti, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti e

dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali per fini

indicati nella suddetta informativa.

 

Danno il Consenso Negano il Consenso

Luogo _______________ Data ___________________________

Nome e cognome del genitore ______________________________

Firma leggibile _______________________________________

Nome e cognome del genitore ______________________________

Firma leggibile _______________________________________


