DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER ELABORATI INTELLETTUALI VARI
1) Il/La sottoscritt_ ...............................................................................................................
(nome e cognome del genitore esercente la responsabilità genitoriale)
Residente in via ...............................................................................Città.............................................................. Prov.
……
Quale titolare della responsabilità genitoriale sul minore ............................................................................................
(nome e cognome del minore)
frequentante la classe .......... sez. ........ della scuola......................................................………………… ….
appartenente alla Rete B. L. A. (Biblioteche Luoghi Aperti)
E
2) Il/La sottoscritt_ ...............................................................................................................
(nome e cognome del genitore esercente la responsabilità genitoriale)
Residente in via ...............................................................................Città............................................................... Prov.
……
con la presente
AUTORIZZANO
La Rete B. L. A. (Biblioteche Luoghi Aperti), ad utilizzare per l’iniziativa “Maggio nella rete”:
☐fotografie ☐disegni ☐testi ☐video ☐altri materiali
(segnare tutti i campi autorizzati)
che possono contenere anche l’immagine e/o la voce del minore, all'interno di attività educative proposte per scopi
documentativi ed informativi dell’iniziativa “Maggio nella rete” compreso nel progetto Poli di Biblioteche-Rete B.
L. A.
Tali materiali potranno essere pubblicati via web, stampa e qualsiasi altro supporto multimediale ad oggi conosciuto o
che dovesse essere realizzato in futuro.
Si autorizzano inoltre eventuali modifiche delle immagini o dei materiali forniti per esigenze tecniche.
Il/la sottoscritto/a confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato ed autorizzano il trattamento
dei dati personali forniti per le finalità legate alla pubblicazione degli elaborati selezionati sui siti web della rete e sulle
pubblicazioni correlate al progetto.
La presente autorizzazione non consente l’uso di disegni, video o immagini in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

Luogo e data ________________

In fede

1)……………………………………………..
2)…………………………………………….

Informativa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e del
regolamento UE 679/2016 relativi alla tutela del trattamento dei dati personali.
a. Finalità del trattamento.
La Rete assicura che, nel rispetto della vigente normativa europea in materia di dati personali, le immagini e/o le
riprese audio- video autorizzate, nonché gli elaborati prodotti durante le attività scolastiche, anche a distanza, potranno
essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività svolte nella scuola tramite il sito internet, i
canali social della Rete, pubblicazioni, dvd, materiale cartaceo, mostre, seminari, convegni e altre iniziative promosse
da Rete BLA al fine di sensibilizzare le istituzioni e il pubblico sulla propria attività. La presente autorizzazione non
consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque
per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
b. Modalità di trattamento.
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o
magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste
dalla legge, dai regolamenti conseguenti e dalle disposizioni interne ad ogni singola Istituzione scolastica aderente alla
Rete
c. Luogo di trattamento.
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale in Roma, via R. Fabiani, presso la sede
dell'Istituzione scolastica I C. G. Perlasca, capofila della rete, prestando massima attenzione alla sicurezza informatica
e della sede di archiviazione.
d. Natura facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al
conferimento.
Il conferimento dell’autorizzazione al trattamento dei dati è facoltativo. L’eventuale diniego comporterà
l’impossibilità per la Rete, per il tramite dei propri incaricati, di pubblicare ed elaborare prodotti fotografici ed
audiovisivi che abbiano per oggetto il minore o le sue produzioni.
e. Comunicazione dei dati.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti
ed elaborati dalla Rete potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra indicate.
f. Tempi di conservazione dei dati:
I dati raccolti verranno conservati presso i nostri archivi per un periodo di tempo indeterminato, fatta salva la
possibilità per il genitore o per il minore di richiederne la cancellazione in qualunque momento.
g. Diritti dell’interessato.
Relativamente ai dati personali medesimi, il genitore (responsabile genitoriale) potrà esercitare i diritti previsti
dagli artt. 13,15,16,17,18,20,21 e 22 del regolamento UE 679/2016, nei limiti di cui all’art. 23 del regolamento stesso.
In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento richiesto dalla Rete, si fa presente che
l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa
vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti di seguito riportati.
h. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la scuola capofila della Rete B.L.A ISTITUTO COMPRENSIVO GIORGIO
PERLASCA
(scuola
capofila),
Via
Ramiro
Fabiani45,
00158
ROMA,
tel.
06/4505051, rmic81000e@pec.istruzione.it, rappresentata dal Dirigente scolastico Prof.ssa CLAUDIA SABATANO.
i. Autorità di controllo
Qualora il titolare del trattamento non agevoli o neghi all’interessato del trattamento stesso l’esercizio dei propri
diritti, questi potrà adire l’autorità di controllo che, valutata l’effettività o meno della violazione del codice in materia
di privacy, notificherà il provvedimento decisorio nei confronti del reclamante.
Luogo e data ________________
In fede
1)

_____________________

2)

_____________________

