ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPOSELE

“F r a n c e s c o D e S a n c t i s ”
CON SEZIONI ASSOCIATE DI

CALABRITTO E SENERCHIA

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado
Via Pianello - 83040 - Caposele (AV)

Liberatoria per la pubblicazione e l’utilizzo delle immagini e degli elaborati
Tutela della privacy dei minori
Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 D.Lgs. 196/2003
Si chiede ai genitori, nella loro qualità di esercenti la patria potestà sui minori, l’autorizzazione all’effettuazione
e all’utilizzo di fotografie e alle riprese audio-video o altri materiali audiovisivi, contenenti le immagini
personali o di gruppo, il nome e la voce del/della proprio/a figlio/a, nonché alla pubblicazione degli elaborati e
materiali prodotti dagli stessi studenti, realizzati dalla scuola nell’ambito di iniziative educative e didattiche,
progetti, eventi, uscite didattiche, attività scolastiche ed extrascolastiche.
Gli stessi potranno essere utilizzati e divulgati esclusivamente per fini redazionali e per scopi documentativi,
formativi ed informativi sul sito Internet della Scuola, su altri canali di comunicazione istituzionali (anche di
Enti diversi o Agenzie formative del territorio), sui principali social oppure per mostre, corsi di formazione,
seminari, convegni e altre iniziative, promosse dall’Istituto o in collaborazione con altri enti pubblici.
A tal fine:
La sottoscritta............................................................................................................
nata a................................................................................(.........) il..…./...…/…..…
residente in …………….……………………(………) indirizzo …………………….……………………….
Il sottoscritto.............................................................................................................
nato a .............................................................................(.........) il ..…./...…/…..…
residente in …………….……………………(………) indirizzo …………………….……………………….
In qualità di genitori /tutori del minore:
Alunno/a ……………………………………………………………………………………………………….....
Nato/a a ................................................................................(.........) il..…./...…/…..…
Frequentante per l’a.s. 2018/19 la classe ……sez…….
Scuola

□ dell’Infanzia

□ Primaria

□ Secondaria di Primo Grado

Plesso di ……………………………………..

con la presente
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DICHIARANO
di aver preso visione dell’avviso n° 91 del 13/11/2018
pubblicato sul sito WEB dell’Istituto www.iccaposele.gov.it
relativo all’autorizzazione all’uso delle immagini e degli elaborati e
AUTORIZZANO
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis” di Caposele (AV), con sezioni associate di
Calabritto e Senerchia, all’effettuazione e all’utilizzo di materiali contenenti le immagini del minore, di cui
sopra, affinchè venga ritratto in foto e/o video e, alla produzione e pubblicazione di elaborati realizzati dagli
alunni stessi che verranno utilizzati allo scopo di valorizzare le esperienze formative e didattiche realizzate.
La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale
ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quello sopra indicato.
I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Luogo e Data……………………………………….
In fede
I genitori ……………………………………….
……………………………………….
(Firme leggibili)

Allegati: Fotocopie dei documenti d’identità di entrambi i genitori.

*******************************************************
→ N.B. Nella eventualità che la presente autorizzazione sia sottoscritta solo da uno dei genitori
"Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….. padre/madre
dell'alunno/a………………………………………………………………………………………………………..
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità,
ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver sottoscritto l' autorizzazione 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".
Luogo e Data,…………………………
In fede
Firma padre/madre…………………………………
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