DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE
VIDEO E FOTOGRAFICHE NELLA SCUOLA
(REGOLAMENTO UE NR 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”)
I sottoscritti: (nome e cognome dei genitori e/o tutore)
____________________________________________________
____________________________________________________
genitori/tutore dell’alunno/a _________________________________
frequentante Il Liceo Scientifico G. Peano – Via Francesco Morandini n. 38
classe ________ sez. _______ indirizzo_____________________________________
Ai sensi della normativa vigente in materia (REGOLAMENTO UE NR 679/2016 ed anche art. 10 cod. civ.
ed artt. 96 e 97 legge 633 del 22.4.1941)
( ) AUTORIZZA
( ) NON AUTORIZZA
la scuola ed i soggetti che organizzeranno le diverse iniziative proposte sia all’esterno che all’interno
dell’istituto scolastico 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;



divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in
ambiti di studio;



stampe e giornalini scolastici;



partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali.

Vieta, altresì, l’uso dei materiali di cui sopra in contesti che ne pregiudichino la dignità personale, il
decoro e la sicurezza.
Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il corrente anno scolastico, salvo diversa
disposizione.
Roma, lì ______________
I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci)
__________________________________
__________________________________
(firma estesa)

Informativa ai sensi degli art. 13 E 14 REGOLAMENTO UE NR 679/2016
Il liceo Scientifico G. Peano quale titolare e responsabile del trattamento, informa che i dati personali
da lei conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche dalla Scuola
stessa, nell’ambito della gestione dell’attività scolastiche, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi
di riservatezza; in tale ottica i dati inerenti gli alunni, ivi incluse le immagini, verranno utilizzati per le finalità
strettamente connesse e strumentali alla gestione dell’attività scolastiche e non saranno cedute a soggetti
terzi.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterà
l’oggettiva impossibilità per la scuola di dare corso alle procedure previste per l’inserimento dei dati sul web.
Diritti degli interessati
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:
- l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt.
16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del
Regolamento UE 679/2016;
- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016.
inviando comunicazione scritta al Liceo Scientifico G. Peano.

