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TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E VIDEO 

(D.Lgs. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

Io sottoscritto_____________________________________,nato a___________________________(____) il ____/ 

____ / ________, residente a __________________________________________________ (____) indirizzo: 

_____________________________________________________________________, n. ______;  

Io sottoscritta_____________________________________,nata a___________________________(____) il ____/ 

____ / ________, residente a _________________________________________________ (____) indirizzo: 

_____________________________________________________________________, n. ______;  

Genitori dell’alunno______________________ frequentante la classe __________ sez ____________ della Scuola 

dell’Infanzia Primaria Secondaria di 1° grado IC Leonardo da Vinci di Ciampino 

A U T O R I Z Z I A M O 

l’IC Leonardo da Vinci, durante tutto il periodo in cui __l__ propri___ figli___ risulterà iscritt___ presso l’istituto, a 

realizzare e utilizzare fotografie, video o altri documenti contenenti l’immagine, il nome e la voce de___ propri__ 

figli___, nell’ambito di attività educative e didattiche, per: 

- uso di piattaforme virtuali che permettano l’interazione attraverso messaggistica e videoconferenze a 

distanza. 

- scopi documentativi, formativi e informativi 

La presente autorizzazione NON consente l’uso della  documentazione prodotta durante la didattica a distanza in 

contesti che pregiudichino la dignità ed il decoro delle persone per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: in conformità al D.Lgs 101/2018, si autorizza il trattamento pubblico dei dati a scopi documentativi, formativi e informativi 

tramite supporti cartacei e telematici. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, i dati che Vi riguardano saranno trattati dall’Istituto Comprensivo IC Leonardo da 

Vinci di Ciampino per lo svolgimento della pratica e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti, è possibile esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

D.Lgs 196/2003: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione Per esercitatare tali diritti potrete 

rivolgervi al D.S.G.A., Responsabile del trattamento dei dati personali. 

Data ________________________                                                       In fede (firme di entrambi i genitori)                                           

______________________________  

______________________________ 
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