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AVVISO N°31– a.s. 2017/2018

Prot. N° 2639/C27

Ai genitori degli alunni

del 12.10.2017

Agli insegnanti
I.C. “V. Mennella”

OGGETTO: Tutela della privacy dei minori e dichiarazione liberatoria per fotografie e video
In considerazione del fatto che l’Istituto intende rendere pubbliche le proprie attività utilizzando fotografie,
video o altri documenti contenenti immagini, nomi e voci degli alunni realizzati nell’ambito di attività
educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi

SI COMUNICA
Che ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” è necessario il
consenso dei genitori o di coloro che hanno la patria potestà.
Il Dirigente Scolastico, in qualità di garante della privacy, assicura che le immagini e le riprese audio-video
realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti potranno essere utilizzati esclusivamente
per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet dell’Istituto, pubblicazioni, mostre,
canali ufficiali You Tube, pagina Facebook, corsi di formazione, seminari e altre iniziative promosse in
collaborazione con altri Enti.
La presente autorizzazione NON consente l’uso dei documenti di cui trattasi in contesti che pregiudichino la
dignità e il decoro delle persone e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
I genitori o gli esercenti la patria potestà che intendono dare il proprio consenso debbono compilare e firmare
copia della dichiarazione allegata alla presente e consegnarla all’insegnante coordinatore di classe.
Si ricorda che il consenso deve essere espresso da entrambi i genitori.
Gli insegnanti coordinatori di classe faranno pervenire gli stampati sottoscritti negli Uffici di Segreteria per
opportuna documentazione.
La Dirigente Scolastica
F.to Assunta Barbieri

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE
VIDEO E FOTOGRAFICHE NELLA SCUOLA
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
I sottoscritti

__________________________________________________________
__________________________________________________________

genitori dell’alunno/a ____________________________________________________
frequentante la scuola _________________________________________________
classe ________ sez. _______ _______________________________________
Scuola

( ) dell’Infanzia

( )

( )� Primaria ( )� Secondaria di I grado

AUTORIZZANO

( ) NON AUTORIZZANO
la scuola a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il/la propri__ figli__, in
occasione di viaggi, visite d’istruzione e partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica da
sol__, con i compagni, con insegnanti e operatori scolastici, ai fini di:

□ formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della
scuola o in occasione di esposizioni, mostre);

□ divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in
ambiti di studio (ad es. su DVD, sul sito web e pagina Facebook della scuola o su altri siti
autorizzati);

□ stampe e giornalini scolastici;
□ partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali.
Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nella scuola,
salvo diversa disposizione.
I sottoscritti dichiarano 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 autorizzato.
____________, Lì ______________
I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci)
__________________________________
__________________________________

