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Oggetto: privacy

Si chiede il consenso all’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi
contenenti immagini, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e
didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi.
Il Dirigente Scolastico assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate
dalla scuola, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche,
potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della
scuola tramite il sito internet di Istituto, pubblicazioni sui media, mostre, corsi di
formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in
collaborazione con altri enti pubblici.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che
pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi
da quelli sopra indicati.
Il modulo di seguito allegato deve essere consegnato al coordinatore di classe
entro il 30/09/2013.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Enzo Asperti
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TUTELA DELLA PRIVACY DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA
PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Alunno (cognome) ............................................................. nome ...........................................

minorenne

O

maggiorenne O

Io/I sottoscritto/i* ........................................................................................

specificare se alunno o genitore/i esercitante/i la patria potestà

...........................................................

nato a ...................................................... (............)

il ..................................................................................... residente a
...................................................................... (............)
indirizzo ..........................................................................
AUTORIZZO
l’Istituto IIS “C. CANIANA”
a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di
compenso o diritti le immagini, la voce o il nome di mio figlio/a.
DICHIARO
di essere stato informato che la pubblicazione avverrà:
- sul sito web l’Istituto http://www.istitutocaniana.it/;
- sulle bacheche dell’istituto;
- materiale pubblicitario dell’istituto
- sulle testate giornalistiche locali e nazionali (quotidiani e periodici) cartacee e online a cui l’Istituto
invierà comunicazione dei risultati del progetto

Luogo e data ______________________

Firma __________________________________________________________________

* nel caso di studente minorenne inserire il nome del genitore (o genitori) esercitante la patria potestà
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