DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE
NELLA SCUOLA
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e GDPR Regolamento UE 2016/679)
I sottoscritti

__________________________________________________________
__________________________________________________________
genitori dell’alunno/a ____________________________________________________
frequentante la scuola ____________________________________________________
classe ________ sez. _______ ____________________________________________
( ) AUTORIZZANO
( ) NON AUTORIZZANO
la scuola 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 da sol__, con i compagni, con insegnanti e operatori
scolastici, ai fini di:
□ formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della scuola o in occasione di
esposizioni, mostre);
□ 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 giornalini scolastici;
□ partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali.
□ la realizzazione di un calendario scolastico con inserimento di foto degli alunni da consegnare a tutti i genitori e/o
familiari degli alunni che ne faranno richiesta; la diffusione del calendario anche a terzi per raccolta fondi a favore
della scuola.
I sottoscritti autorizzano, anche ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, legge sul diritto
d’autore, l’utilizzo a titolo gratuito delle foto o video di cui in premessa. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere
revocata in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare alla
scuola, nonché ai sensi della Convenzione di New York del 20-11-1989 ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 991 n.
176.
I sottoscritti dichiarano di avere ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata in aerea
TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nell’Istituto (intero corso di studio 3-14
anni), salvo diversa disposizione.
____________, Lì ______________
I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci)
________________________________________
__________________________________

