Direzione Didattica II Circolo “Aldo Moro”
Via Magellano 06024 Gubbio (PG)
C.F. 83002390546 – COD. MECC. PGEE03700G tel. 075/ 9273919 Fax 075/075.9222301
www.secondocircologubbio.it - pgee03700g@istruzione.it – pgee03700g@pec.istruzione.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
del II CIRCOLO “A. MORO”
di Gubbio (PG)
Oggetto: Dichiarazione Liberatoria per utilizzo di foto, riprese video, testi e disegni a scopo didattico resa
dai genitori degli alunni minorenni
(Regolamento UE N°679/2016 sulla protezione dei dati personali )
Il sottoscritto:
Nato il

,a

Residente a

, in provincia di (
, in provincia di (

),

),

La sottoscritta:
Nata il

,a

Residente a

, in provincia di (
, in provincia di (

),

),

Genitori/tutori legali dell’alunno/a:
Scuola

Classe

Sez.

anno scolastico

AUTORIZZANO (barrare l’autorizzazione che si intende fornire)
Il II Circolo Didattico “Aldo Moro” nella persona del Dirigente Scolastico, titolare del trattamento ai
sensi dell’art. 13 del GDPR, all'effettuazione e all'utilizzo a titolo gratuito di fotografie, video o altri
materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di:

Attività educative e didattiche dell'Istituto Scolastico per scopi documentativi, formativi e
informativi. Le immagini, le riprese audio-video realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati
prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati esclusivamente
per documentare e divulgare le attività della scuola, in particolare potranno essere utilizzati:
Per la realizzazione di giornalini scolastici, cartelloni, poster, manifesti esposti nelle aule o nei locali
scolastici
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Per la realizzazione di CD-ROM didattici.
Per la realizzazione di articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali relativi ad eventi di cui la
scuola è stata parte attiva.
per la realizzazione di pagine da
http://www.secondocircologubbio.edu.it/

pubblicarsi

nel

sito

internet

della

scuola

Per promuovere azioni didattiche positive sui social dell’istituzionale della scuola (in tal caso le
foto/riprese video dei minori saranno opportunamente trattate per non permetterne l’identificazione e
non verranno pubblicati altri dati sensibili che possano rendere identificabili gli alunni)
La presente autorizzazione/liberatoria:
non consente l’uso dei documenti di cui trattasi, in contesti che pregiudichino la dignità ed il decoro
•
del minore e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati;
• si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza dell’alunno nelle scuole della
Direzione Didattica salvo diversa disposizione;
• potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione scritta o via mail all’indirizzo:
pgee03700g@istruzione.it

lì,
Firma del padre/tutore legale
Firma della madre/tutrice legale
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