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DICHIARAZIONE LIBERATORIA ALLA REALIZZAZIONE E ALL'USO DI IMMAGINI
(ai sensi del GDPR “Regolamento UE 679/2016” sulla protezione dei dati)
ANNO SCOLASTICO 20__ / 20__
Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ______________________ il _____________
documento di riconoscimento ______________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _______________________ il ____________
documento di riconoscimento ______________________________________________________________
in qualità di

□ genitori

□ tutore legale

dell'alunno _________________________________ nato/a a ______________________ il _____________
frequentante la classe ______________ del plesso ________________________________ di questo istituto

□ AUTORIZZANO

□ NON AUTORIZZANO

l'I.C. “Piersanti Mattarella” con sede in Roma:
a) alla realizzazione di materiale documentale, fotografico e audiovisivo delle attività didattiche,
formative ed educative quali parti integranti delle finalità delle scuola che contengano dati personali (ad
eccezione dei dati sensibili) e/o immagini e/o fotogrammi del minore;
b) alla divulgazione e alla pubblicazione a titolo gratuito per finalità didattiche, istituzionali,
informative e promozionali delle attività della scuola, per tutta la durata del periodo del corso di studi
dell'alunno/a presso il nostro Istituto, di quanto riportato nel punto precedente sui supporti e nelle modalità
di seguito descritte: carta, carta stampata, supporti hardware (CD, DVD, Pen-drive, memory card), sito web
della scuola e delle istituzioni/associazioni di cui la nostra scuola è partner, canali social della scuola (pagina
Facebook).
In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la revoca della presente liberatoria inviando una mail a:
rmic8em008@istruzione.it
Il/la sottoscritto/a consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità
ai sensi del D.P.R. 245/2000 in qualità di genitore (o di chi ne esercita la tutela legale), dichiara di sottoscrivere la presente
liberatoria in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316 c. 1, 337-ter c. 3, 337-quater c. 3 del
Codice civile.

Roma _______________________________
________________________________________________
________________________________________________
[firma di entrambi i genitori/tutori legali]

