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Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo ”G. Falcone e P. Borsellino”
Morlupo (RM)
Oggetto: LIBERATORIA PRIVACY
GARANTE DELLA PRIVACY
“Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le
immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione.
Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social
network in particolare.
In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa, infatti, necessario di regola ottenere il consenso delle persone
presenti nelle fotografie e nei video”.

I sottoscritti,
Padre: ____________________________________ Madre: _____________________________________
genitori dell’alunno/a ____________________________________________________________________
frequentante la classe/sez.. ________________ della scuola _____________________________________
ai sensi della Legge n. 196/2003 (tutela della privacy)
'
'

AUTORIZZANO
NON AUTORIZZANO

L’Istituto Comprensivo “G. Falcone e P. Borsellino”, per l’anno scolastico 2018/2019, ad effettuare fotografie e
riprese video del proprio/a figlio/a all’interno della scuola durante attività scolastiche curricolari ed
extracurricolari e all’esterno della scuola durante manifestazioni culturali e visite didattiche.
Il suddetto materiale contenente l’immagine, il nome e la voce del proprio /a figlio/a, sarà utilizzato:
• per scopi pedagogici, educativi e di documentazione dell’attività didattica
• per il sito della scuola
• per le attività promozionali della scuola
• per la partecipazione a concorsi
Morlupo, ___________________
Firma di entrambi i genitori o dell’esercente la potestà familiare
*Padre ____________________________________*Madre ______________________________________
(*) Nel caso in cui non sia possibile esprimere il consenso scritto di entrambi i genitori, il genitore firmatario
sottoscriverà la seguente dichiarazione: “ Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono
il consenso di entrambi i genitori”.
Genitore dichiarante: padre/madre ______________________________

