
 

Al Dirigente dell’IC Frosinone 3  

  

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE/ DIVULGAZIONE DI FOTOGRAFIE E/O  RIPRESE VIDEO   

  

I sottoscritti  

____________________________________________________________________________________________________________________

__________  genitori e/o tutori o soggetti affidatari dell’alunno _____________________________________   

frequentante la scuola  INFANZIA/  PRIMARIA/  SECONDARIA dell’IC Frosinone 3  classe ________ sez. _______     

ai sensi della normativa vigente in materia (D. Lgs. 196/2003, regolamento UE 679/16, art. 10 cod. civ. ed artt. 96 e 97 legge 633 del 22.4.1941) 

con riferimento alle immagini scattate e/o riprese dal prersonale scolastico e/o da professionisti autorizzati dall’Istituto  

Comprensivo Frosinone 3, con la presente                                                                          

AUTORIZZANO a titolo gratuito, senza limiti di tempo, ai sensi dell’art. 13 del 

D. Lgs. n. 196/2003, dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, degli artt. 10 e 320 Cod. Civ. e degli artt. 96 e 97 Legge 22.4.1941, n. 633, Legge 

sul diritto d’autore, la pubblicazione e/o diffusione delle immagini del minore in oggetto:  [barrare la parte d’interesse]  

     sul sito istituzionale dell’IC Frosinone 3 e sui social network istituzionali;       su carta stampata per realizzazione di giornalini, calendari 

e simili;      su qualsiasi altro mezzo di diffusione [p.es DVD, chiavette USB…]  nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video 

stessi negli archivi informatici dell’Amministrazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere didattico 

e informativo.   

  

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000, 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”.  

  

Informativa per la pubblicazione dei dati  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 679/16. I dati personali conferiti con la presente liberatoria 

saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente 

connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è 

facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs._n._196/2003, in particolare la cancellazione, 

la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.  

  

  presto il consenso                                               nego il consenso  

  
La dichiarazione è valida fino al termine del corrente anno scolastico.  

Data  _____________________________                                               

                                                                                                  Firma per esteso di entrambi i genitori (o chi ne fa le veci)  

Madre: 

___________________________________________              

Padre: ___________________________________________   


