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TUTELA DELLA PRIVACY
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI, FOTO, VIDEO E
DICHIARAZIONI PERSONALI
Dichiarazione Liberatoria per fotografie e riprese audio/video resa dai genitori degli alunni in relazione al D.lgs. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.04.1941, n. 633 e
del regolamento Europeo della Privacy n.679/2016(GDPR).
Il sottoscritto ____________________________
nato a _________________________________
il __/__/____
residente in (indirizzo completo) ______________________________________________________________________;
la sottoscritta ____________________________
nata a _________________________________
il __/__/____
residente in (indirizzo completo) ______________________________________________________________________;
genitore/i* dell’allievo/a
__________________________________________________________________________
iscritto/a per l’anno scolastico 2020/2021 alla classe _______________________________________________________
O
AUTORIZZA/AUTORIZZANO
O NON AUTORIZZA/NON AUTORIZZANO
(barrare la risposta interessata con una X)
•
L’Istituzione scolastica I.I.S. “Saluzzo-Plana” di Alessandria nella persona del Dirigente Scolastico, all'effettuazione e
all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, e/o
dichiarazioni e commenti personali registrati all'interno delle attività curriculari ed extracurriculari per scopi
documentativi, formativi e informativi.
•
Il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Saluzzo-Plana” di Alessandria assicura che le immagini e le riprese audio-video
realizzate dalla scuola, potranno essere utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare le attività organizzate dalla
scuola tramite il sito internet di Istituto, i social network (YouTube, Facebook, Instagram e Twitter) pubblicazioni,
mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con organi
di stampa e/o altri enti pubblici, ivi compreso il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca.
La Liberatoria ha valore fino alla cessazione del rapporto di frequenza presso l’I.I.S. “Saluzzo-Plana” dello/a studente/ssa
firmatario. È da considerarsi valida per tutti gli eventi dell’anno scolastico 2020/2021 che l’Istituto riterrà di rendicontare
pubblicamente.

Il consenso potrà essere ritirato in qualsiasi momento secondo le indicazioni dell’informativa presente sul sito dell’I.I.S.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del
minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopraindicati. I dati personali forniti verranno utilizzati esclusivamente ai
fini dell’ufficializzazione della Liberatoria ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).
L’I.I.S. Saluzzo-Plana” non è in alcun modo responsabile della diffusione delle immagini da parte di terzi.
Il/i sottoscritto/i conferma/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. La Liberatoria ha valore fino alla
cessazione del rapporto di frequenza all’Istituto d’Istruzione Superiore “Saluzzo-Plana”.
Luogo e data ________________________, __/__/____
I genitori* (firme)
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
L’allievo/a (firma)
*

__________________________________________________________________________

Ovvero l’esercitante la potestà genitoriale, ovvero tutore
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