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Perugia, 29 settembre 2017
Circ. n. 20
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
CLASSI PRIME 2017/2018
SCUOLE PRIMARIE
SCUOLA SEC. 1° GR. “U. FOSCOLO”
I.C. PERUGIA 2

OGGETTO: Dichiarazione liberatoria per la pubblicazione di immagini, video e voce alunni
Si invia in allegato il modello di dichiarazione liberatoria con cui i genitori degli alunni
autorizzano la scuola all’uso di immagini, video e voce degli alunni stessi, registrati durante lo
svolgimento delle attività didattiche sia all’interno che all’esterno degli edifici scolastici.
Ogni genitore che eserciti la patria potestà o che abbia figli in affidamento congiunto è pregato di
riconsegnare tale modulo compilato e firmato, allegando fotocopia dei documenti di identità di
entrambi i genitori.
Coloro che non intendo prestare il consenso al trattamento riconsegneranno comunque il modulo
firmato da entrambi i genitori su cui avranno avuto cura di scrivere “NON SI AUTORIZZA”.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti
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TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI - DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA
PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI MINORI

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Io sottoscritto__________________________________, nato a ___________________________
(___), il _________________, residente a _______________________________ (___), indirizzo:
_____________________________________________________________ padre dell'alunno/a
___________________________ frequentante la classe _____ sez. ___
Io sottoscritta __________________________________, nata a ____________________________
(___), il _________________, residente a _______________________________ (___), indirizzo:
_____________________________________________________________ madre dell'alunno/a
__________________________ frequentante la classe _____ sez. ___

AUTORIZZIAMO
l'Istituto Comprensivo Perugia 2 a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi
contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e
didattiche, e a divulgarli a mezzo Internet, libri, riviste e giornalini scolastici, cd-rom, radio o
televisione o altri mezzi di comunicazione.
Si specifica che tali materiali non verranno utilizzati dalla scuola a scopo di lucro, ma
esclusivamente per finalità di comunicazione e documentazione delle attività educativo-didattiche
dell’istituzione scolastica stessa.
La presente autorizzazione è valida per tutti gli anni di permanenza dell’alunno/a nella suddetta
scuola.
Il titolare del trattamento è: il Dirigente Scolastico, Dott. Giovanni Jacopo Tofanetti
Il responsabile del trattamento è il Direttore Servizi Generali Amministrativi, Dott.ssa Speranza
Mazzaracchio.
In ogni momento è possibile esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/2003.
Concedere il consenso significa confermare di essere stato informato correttamente circa: l’oggetto
della informativa, le finalità del trattamento dei dati, le modalità del trattamento dei dati, la natura
del conferimento, l’eventuale diffusione e comunicazione dei dati, il nominativo del soggetto
titolare del trattamento e di conoscere i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03.
Perugia, _________________
I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci)
__________________________________
__________________________________
Allegati: fotocopie dei documenti d’identità di entrambi i genitori (o chi ne fa le veci)

