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Com. n.
Ai genitori degli alunni
Dell’Istituto Comprensivo
Oggetto: Modello liberatoria per minori
Considerato che le attività svolte all’interno dei progetti programmati nel POF della nostra scuola,
comprese anche recite, saggi di fine anno, gite, escursioni, viaggi di istruzione, manifestazioni
sportive, giornalini di classe, partecipazioni a concorsi e manifestazioni, occasioni quali compleanni
ecc., potrebbero essere documentate attraverso fotografie e filmati (videocassette, DVD),
pubblicazioni cartacee o sul sito internet dell’istituto dai docenti, dai genitori o da altro
personale, comunque autorizzato dalla scuola, per testimoniare, raccontare e valorizzare il lavoro
fatto e per scopi esclusivamente didattici-formativi e culturali.
In base alla normativa vigente si richiedono le specifiche liberatorie che avranno validità per ogni
attività scolastica e per tutta la durata del percorso scolastico nelle scuole dell’’Istituto
Comprensivo Statale “ C. Tura”.
Rimane sempre valida la possibilità di esercitare i diritti relativi al loro utilizzo come :rettifica,
aggiornamento, cancellazione in caso di trattamento in violazione di legge, opposizione al
trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ecc (*).
Il trattamento dei dati : immagine, voce, disegni, testi, manufatti potrà essere effettuato con
strumenti informatici e cartacei, come :
∞ Disegni, testi individuali o di gruppo conservati nella scuola o esposti occasione di
esposizioni , mostre, eventi didattici in collaborazione con altri enti (biblioteche, ecc.)
∞ Fotografie, diapositive,videofilmati
∞ CD Rom e floppy di documentazione delle attività progettuali;
∞ Stampe e giornalini scolastici
∞ On line sul sito della scuola .
Ove necessario, per le finalità sopra indicate e sempre nell’ambito delle attività deliberate dagli
organi collegiali dell’Istituto, i dati personali potranno essere comunicati a terzi che potrebbero,
anche occasionalmente, collaborare con l’istituto come ad esempio genitori, esperti esterni,
fotografi, tipografie ecc.
Responsabile del trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale “C. Tura” in via Montefiorino 3044123 Pontelagoscuro- tel.0532-461274- fax 0532-463294; e-mail: feic80000d@istruzione.it
Il Dirigente Scolastico
Lia Bazzanini

Parte da restituire alla scuola
(Spuntare le caselle per cui s’intende rilasciare la liberatoria , firmare e consegnare all’insegnante di classe).

I sottoscritti _____________________________________ in qualità di genitori o persone esercenti
la potestà sul minore dell’alunno/a______________________________ della classe____
scuola___________________
Dichiaro di aver preso visione della com. n. riguardo la liberatoria sulla privacy e di acconsentire
espressamente al trattamento dei dati personali nelle modalità e per le finalità in essa indicate.
Dichiaro di approvare, sin da ora e senza alcuna riserva, il contesto e l’ambientazione nei quali l’immagine
verrà usata ed inserita in esecuzione di quanto indicato nella com .n.
Dichiaro di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto indicato nella com. n. e rinuncio
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di corrispettivi o indennità di
sorta in ragione di quanto in essa indicato.

 AUTORIZZANO E RILASCIANO LA LIBERATORIA per la raccolta,
conservazione e/o pubblicazione dei dati personali relativi al proprio/a figlio/a
all'Istituto Comprensivo Statale “C. TURA” e i suoi aventi causa, all’utilizzo senza limitazioni di spazio, tempo.
Tale autorizzazione si intende gratuita e valida tutto il periodo di permanenza nelle scuole dell’Istituto; salvo diversa
disposizione. (*)

 NON AUTORIZZANO e sono informati del fatto che il proprio/a figlio/a potrà in questo caso
anche essere escluso dalle attività scolastiche oggetto della documentazione.
Data_____________

Firma leggibile di entrambi i genitori o esercenti potestà sui minori
__________________________________
__________________________________
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E_mail: feic80000d@istruzione.it
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER PRESTAZIONE A TITOLO
GRATUITO
Io sottoscritto/a……………………………………………………………………….……………
Nato/a a ……………………………………………….. prov. ………….. il ……………………
residente a …………………………………………………………. prov. ………...........
indirizzo ……................................................................ n. ………..
Codice Fiscale: (ove necessario)
…………………………………………………………………………………..
Documento identità: ______________________________________
AUTORIZZO
l'Istituto Comprensivo Statale n. 6 “ C. Tura” - Ferrara e i suoi aventi causa, all’utilizzo senza
limitazioni di spazio e tempo e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, dei
miei dati personali : immagine, voce, elaborati e manufatti, realizzati in occasione di attività
scolastiche autorizzate dagli organi collegiali della scuola stessa.
I miei dati potranno essere utilizzati per materiali :

cartacei

fotografici

video ( CD-DVD- VHS ecc.)

sito internet dell’istituto
ed esclusivamente per finalità di documentazione connesse alle attività programmate dalla scuola e
autorizzate dagli organi collegiali.
data: ………………………………
In fede
(firma leggibile)
_______________________________________

