
 

 

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI DEGLI ALUNNI 
 
INFORMATIVA 

 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano (le immagini del figlio/a riprese durante le attività 

scolastiche ed extrascolastiche programmate dalla scuola) saranno trattati dalla scuola stessa, per le seguenti attività: 

 Elaborazione di materiale illustrativo da parte dei singoli alunni, su supporto cartaceo. 

 Elaborazione di materiale illustrativo da parte degli alunni su supporto informatico (presentazioni, testi, ipertesti, 

opuscoli). 

 Pubblicazione del materiale elaborato in modo informatico sul sito della scuola. 

 Pubblicazione dei materiali elaborati dagli alunni, sul sito degli Enti e Associazioni che coadiuvano le attività didattiche 

della scuola, nel contesto delle manifestazioni dagli stessi proposte ed organizzate e su specifica richiesta degli stessi. 

 

La liberatoria ha validità per tutti gli anni di frequenza dell’lunno/a, ma può essere revocata o 

modificata su richiesta del genitore. 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 

I sottoscritti ………………………………………………………………………………………. genitori 

dell’alunno/a ……………………….……………………………………………………… 

della classe  …………  sez. …………. A.S. ………… presso la sede ……………………………………………………. 

 

  Acconsentono    Non acconsentono 

 

all’utilizzo delle immagini del/della proprio/a  figlio/a, per le attività sopra indicate. 

 

 

Data…………………………….             Firma dei genitori dichiaranti 

 

         ………..……………………………….  

 

                                                                                                                               …………………………………………  

 

DICHIARAZIONE PERSONALE DI ACCETTAZIONE E DI CONSENSO 
 

 

Il sottoscritto dichiara: 

 

1. di aver preso visione nel sito della scuola www.comprensivoitri.it dell’Informativa sulla Privacy, del patto educativo di 

corresponsabilità  e dei criteri per il  versamento del contributo volontario relativo all’ I.C.Itri. 

2. di essere stato informato dall’ Istituto circa il trattamento dei dati personali del proprio figlio ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs  

   196/2003;  

3.di essere a conoscenza che i dati personali dell’alunno, forniti all’atto dell’iscrizione, vengono trattati dalla scuola, nell’ambito  

   dello svolgimento delle funzioni istituzionali, o di attività ad esse strumentali, mediante utilizzo di strumenti elettronici ed  

   informatici, e sono memorizzati in supporti informatici e cartacei; 

4.di comunicare tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in possesso della scuola. 

 

 

 

                                                                         Firma dei dichiaranti         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

                                                                                                                   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

                                           (padre/madre/tutore) 

 

Itri, __________                                                                                   


