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CONSENSO/AUTORIZZAZIONE ALL'USO E PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E VIDEO

Il sottoscritto ____________________________________________________________, nato il _______________________
a ________________________________________________________ Cod.Fisc. ____________________________________
La sottoscritta ____________________________________________________________, nata il _______________________
a ________________________________________________________ Cod.Fisc. ____________________________________
in qualità di genitori/tutori del minore_________________________________________________________ frequentante la
classe/sezione__________  Infanzia  Primaria  Secondaria 1° grado, plesso__________________________________

AUTORIZZANO
a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.
633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo di foto, video e audio ripresi da operatori o persone incaricate dalla Scuola o altri
materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche
per scopi documentativi, formativi e informativi, da solo, con i compagni, con insegnanti e operatori scolastici, nelle seguenti
occasioni:
 Formazione, ricerca e documentazione delle attività didattiche riprodotte con cartelloni all’interno della scuola o in
occasione di esposizioni, mostre, ecc.;
 Divulgazione e pubblicazione delle ricerche, attività didattiche ed esperienze effettuate sotto forma di documenti in ambiti
di studio, attraverso mezzi di diffusione e informazioni quali sito web della scuola, siti/blog autorizzati e connessi alle
iniziative, social media (Facebook, Instagramm, Messenger, Whatsapp, Youtube, ecc.), dvd, giornali, riviste, ecc.;
 Partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali, concorsi e proposte didattiche;
 Pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in
collaborazione con altri enti pubblici, nonché viaggi e visite d’istruzione finalizzate alla realizzazione di progetti e attività
a scopo educativo/didattico.
Autorizzano, altresì, la conservazione delle foto, video e audio negli archivi informatici della scuola e prendono atto che la
finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo, promozionale e per uso istituzionale.
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.
La presente liberatoria/autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il corso di studi dell’alunno/a presso le scuole dell’Istituto
Comprensivo “San Tommaso-Tedesco” di Avellino e non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

DICHIARANO
infine, di prestare il consenso al Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia
di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) che potrà essere revocato in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e
dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare al Titolare o al Responsabile del trattamento.
Data_____________________

Firma (padre/tutore) ________________________________
Firma (madre/tutore) ________________________________

NEL CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE/TUTORE COMPILARE LA PARTE SOTTOSTANTE
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________ consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR245/2000, dichiara di aver effettuato la
scelta/richiesta, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Data_________________________
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Firma_____________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Con la presente si desidera informare che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (GDPR) prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Istituto Comprensivo “San Tommaso-Tedesco”, in
qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, fornisce le informazioni di seguito richiamate.
Finalità del trattamento
L’Istituto tratterà i dati personali dello studente esclusivamente per contestualizzare e valorizzare il lavoro svolto dagli alunni
durante le attività scolastiche ed extrascolastiche attraverso la raccolta di una documentazione foto-audiovisiva. Tale raccolta
potrà essere oggetto di diffusione e pubblicazione sul sito web, su blog e canali social della scuola, e su mezzi di comunicazione
e di cronaca; di partecipazione a concorsi, mostre ed eventi; di riproduzione e distribuzione agli interessati (senza scopo di
lucro).
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali forniti (nello specifico immagini di vario formato e su diverso supporto) saranno oggetto di operazioni di
trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. Tali dati
verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto
delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Periodo di conservazione
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
(“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o fino alla eventuale revoca del consenso.
Riferimenti per la protezione dei dati
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente
rappresentata dal Dirigente Scolastico: prof.ssa Carmela Satalino.
Responsabile della protezione dei dati è il prof. Sabino Zaino, del quale si riportano di seguito i riferimenti di contatto:
telefono 3397965794, mail sabino.zaino@istruzione.it.
Referente interno per il trattamento cui rivolgersi per far valere i diritti sotto riportati è la DSGA d.ssa Amelia Iannaccone.
In ogni momento si potrà esercitare i diritti nei confronti del Titolare del trattamento presentando apposita istanza con il
modulo disponibile presso gli uffici di segreteria.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno dei medesimi dati, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la cancellazione (artt.
15-19 del Regolamento UE 2016/679).
Le richieste devono essere inviate all’indirizzo mail: avic81200c@istruzione.it
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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