MOD. G bis

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI
L’autorizzazione è valida per l’intera durata del corso di studi salvo richiesta di variazione da comunicare in segreteria prima dell’inizio di ogni anno scolastico

Io sottoscritto/a ______________________________________, nato/a a______________________________________
il __/__/____, residente in ______________________________, via _______________________________ n. ______,
codice fiscale ______________________________, in qualità di genitore

o persona

esercente

la potestà sul

minore ________________________________________________
PREMESSO CHE:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

il minore su cui esercito la potestà è iscritto all’Istituto Comprensivo “G. Rodari” di S. Giustina;
l’Istituto intende effettuare delle fotografie e delle riprese video a fini documentali e scientifici all’interno dell’Istituto ed
anche all’esterno purché in attività inerenti lo stesso, affinché vengano utilizzate in relazione a progetti che verranno
attivati dall’Istituto;
al fine di permettere quanto indicato in premessa b) nei termini e con le modalità sopra menzionate, intendo autorizzare
l’utilizzo dell’immagine del minore _______________________________ da parte dell’Istituto “G. Rodari” di S. Giustina,
anche in considerazione delle finalità di eminente interesse sociale e culturale da sempre perseguite dall’Istituto stesso;
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali trattati per le finalità di cui alla presente informativa sono esclusivamente le
immagini e le riprese video del minore;
il trattamento dei dati è effettuato dall’Istituto Comprensivo “G. Rodari” di S. Giustina con strumenti informatici e
cartacei, per permettere la realizzazione delle attività di cui alla premessa b). Ove necessario per le predette finalità , i dati
potranno essere comunicati a terzi che collaborano con il titolare per la realizzazione delle suddette attività (in particolare
ai fotografi e alle tipografie per la realizzazione materiale delle pubblicazioni).
responsabile del trattamento è l’Istituto Comprensivo “G. Rodari”, con sede in S. Giustina (BL), via Cal de Formiga n. 16,
e- mail blic81900c@istruzione.it
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D. lgs 196/2003, ed in particolare di conoscere i propri dati e di
esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione in caso di trattamento in violazione
di legge, opposizione al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ecc.)
Ciò premesso,

DICHIARO:
1.
2.

3.
4.

5.

di essere il tutore legale del minore __________________________________ e di avere piena capacità legale
di sottoscrivere la presente liberatoria nell’interesse del minore medesimo;
di autorizzare l’utilizzo dell’immagine del minore _________________________________ in favore delle
seguenti realtà.
a) Istituto “G. Rodari” di S. Giustina per:
- la pubblicazione sul sito icrodarisantagiustina.edu.it di alcune foto delle attività svolte insieme ai
ragazzi relative al progetto Ortalent 2022.
b) Associazione culturale Veses di Santa Giustina per:
- la pubblicazione sul periodico mensile “IL VESES” di alcune foto delle attività svolte insieme ai ragazzi
relative al progetto Ortalent 2022.
c) Impresa Sociale Tramedistoria di Selva di Cadore (BL), gestore del Mulino di Salzan, per:
- la pubblicazione sul sito tramedistoria.it o pagina FB di alcune foto delle attività svolte insieme ai
ragazzi relative al progetto Ortalent 2022.
d) Consorzio turistico Dolomiti Prealpi di Feltre (BL) per:
- la pubblicazione sul sito dolomitiprealpi.it o pagina FB di alcune foto delle attività svolte insieme ai
ragazzi relative al progetto Ortalent 2022.
e) Azienda Agricola Vecio Pomer di Paderno (BL) per:
- la pubblicazione sul sito soc-agricola-vecio-pomer-frutti-antichi-e.business.site o pagina FB di alcune
foto delle attività svolte insieme ai ragazzi relative al progetto Ortalent 2022.
di approvare sin da ora senza alcuna riserva, il contesto e l’ambientazione nei quali l’immagine verrà usata ed
inserita in esecuzione di quanto indicato in premessa b);
di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e, per quanto occorrer possa, rinuncio
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di corrispettivi o indennità di sorta
in ragione di quanto sopra indicato;
di aver letto l’informativa privacy di cui alla premessa d) e di acconsentire espressamente al trattamento dei
dati personali nelle modalità e per le finalità in essa indicate.

data______________ firma primo genitore obbligatoria___________________________
firma secondo genitore obbligatoria___________________________

