
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI MINORI
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Io sottoscritto                                                                                            , nato a                                                                      (_) 

il                                      , residente a                                                                                                                                   (        

                                     ) indirizzo:                                                                                                                                         

                                                                                                                   codice fiscale                                                                 

padre (o affidatario) dell'alunno/a                                                                                                                                            

                                                        frequentante la classe                                                                                                   sez.   

                                     scuola infanzia/primaria/secondaria plesso                                                                                     

 Io sottoscritta                                                                                             , nata a                                                                      (        

                                       ) il                  , residente a                                                                                                             ( 

                                       ), indirizzo:                                                                                                                                        

                                                                                          codice fiscale                                                                                    

madre (o affidataria) dell'alunno/a                                                                                                                                              

                                                                 frequentante la classe                                                                                              sez. 

                                       scuola infanzia/primaria/secondaria plesso                                                                                     

          
AUTORIZZIAMO NON AUTORIZZIAMO

l’Istituto Comprensivo Via Laparelli 60:

- a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o  
diritti,  eventuali foto o immagini in forma di prodotto fotografico, di ripresa audio e/o video, realizzati a scopo  
educativo- didattico e contenenti  nome, immagini e voce di  nostro figlio/a (che potranno essere inseriti  nel  sito  
dell’Istituto –  www.icvialaparelli.gov.it -, in specifici siti/canali legati alle attività didattiche e nel canale Youtube 
riservato all’Istituto Comprensivo Via F. Laparelli, 60)

DICHIARIAMO DI ESSERE INFORMATI CHE

-le foto, i filmati effettuati dal personale dell’IC o da terzi incaricati verranno realizzati come documentazione delle  

attività  svolte  all’interno  dei  progetti  programmati  nel  Pof  e/o  deliberati  dal  Collegio  docenti  con  particolare  

riferimento a rappresentazioni,  uscite  didattiche,  campi scuola,  partecipazione ad eventi  e manifestazioni sia  nei  

locali dell’Istituto sia altrove;

- la realizzazione di  materiale multimediale viene effettuata,  oltre che per i suindicati scopi didattici,  anche per 

documentare l’attività o l’evento e potrà anche essere pubblicata sul sito web dell’Istituto e sul canale you tube 

dell’Istituto;

- l’IC non trarrà guadagno da eventuali pubblicazioni del materiale multimediale (foto, filmati, cd, dvd);

- tale autorizzazione si intende valida per l’anno scolastico in corso (l’autorizzazione sarà depositata nel fascicolo 

personale dell’alunno).

Roma,

FIRMA PADRE (O PERSONA AFFIDATARIA)                                                                                              

  FIRMA MADRE (O PERSONA AFFIDATARIA)                                                                                               

http://www.icvialaparelli.gov.it/
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