TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Resa dagli genitori degli alunni minorenni
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Nel corso delle attività svolte all’interno della scuola ed in occasione di progetti, uscite didattiche, viaggi d’istruzione, concorsi, attività laboratoriali,
manifestazioni sportive, giornalini di classe, esposizione di cartelloni e prodotti finali, rappresentazioni teatrali, cori, feste scolastiche, eventi, ecc.,
spesso si rende necessario ricorrere all’utilizzo di fotografie, video, testi, CD Rom, Dvd e quant’altro possa contestualizzare e valorizzare il lavoro
svolto dalla scuola, diffondere nuove prassi educative, nonché rappresentare nel tempo un ricordo prezioso.
In base alla normativa vigente si richiede la liberatoria prevista dal Dlg 196/2003 che avrà validità per l’intera permanenza di suo/a figlio/a
all’interno dell’Istituto Comprensivo “Ferrajolo-Siani” di Acerra (NA).
Io sottoscritto ____________________________ , nato a ___________________ ( ___ ), il ____ / ___ / ___, residente a_________________( ___ ) ,
indirizzo: _________________________________ ;
Io sottoscritta ____________________________ , nato a ___________________ ( ___ ), il ____ / ___ / ___, residente a_________________( ___ ) ,
indirizzo: _________________________________ ;
genitori/tutori legali/esercenti la patria potestà dell’alunno/a _______________________________________ frequentante la classe ____ sez. ____
ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla
protezione dei dati personali, con la presente

AUTORIZZIAMO
l’Istituto Comprensivo “Ferrajolo-Siani” di Acerra, nella persona del Dirigente Scolastico, all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri
materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome, e la voce del proprio/a figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche per scopi
documentativi, formativi e informativi.
I genitori acconsentono alle eventuali pubblicazioni delle suddette riprese video/sonore e fotografiche del proprio/a figlio/a e dei prodotti da lui/lei
elaborati, che verranno effettuate nell’ambito delle attività didattiche da parte degli operatori scolastici in servizio presso l’Istituto o da parte di
operatori esterni incaricati al suddetto servizio e di prestare il proprio consenso all’utilizzo/pubblicazione delle suddette riprese/foto con scopo
esclusivamente didattico-formativo e di documentazione nei seguenti modi:
- cartelloni all’interno della scuola o in occasione di esposizioni, mostre, eventi didattici interni ed esterni, CD Rom e DVD di documentazione delle
attività progettuali, stampe e giornalini scolastici, on line sul sito della scuola o pagina FB, filmati/foto di documentazione delle varie attività
laboratoriali, pubblicazione su giornali locali e altri media di notizie riguardanti le attività svolte dalla scuola con eventuali filmati, foto e riprese
anche in primo piano.
Acconsentiamo ed autorizziamo inoltre a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di
compenso o diritti, il prodotto finale eventualmente elaborato o rappresentato, realizzato a scopo educativo-didattico nell'ambito delle finalità
previste dal Piano dell'Offerta Formativa o negli ambiti dei progetti e/o attività scolastiche ed extrascolastiche, contenente nome, cognome,
immagini, filmati e voce di nostro/a figlio/a.
DICHIARIAMO di essere stati informati:
che la pubblicazione potrà avvenire tramite: Tv, radio, internet, CD, DVD, carta stampata, etc. e che l'eventuale pubblicazione in Internet avverrà sul
sito internet della scuola o pagina dei social network, le fotografie e i video potranno essere utilizzati nel mondo intero ed in tutti gli ambiti (mostre,
concorsi, proiezioni, internet, pubblicità, edizione, stampa, Facebook, ecc.) pertanto, solleviamo fin d'ora con la presente, la scuola, i docenti, gli
operatori e il webmaster da ogni conseguenza possa derivare da detta pubblicazione, consapevoli che anche in caso di una eventuale revoca o
cancellazione, la condivisione e la loro diffusione non potranno essere revocate o cancellate.
DICHIARIAMO, inoltre, di essere consapevoli che la scuola non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione.
Il Dirigente Scolastico dell’I.C.“Ferrajolo-Siani” di Acerra assicura che le immagini e le riprese audio/video realizzate dalla scuola, nonché tutti gli
elaborati e le attività prodotte dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare
le attività della scuola tramite il sito internet di Istituto, pubblicazione su social net work della scuola, pubblicazioni su stampa e altri media,
condivisioni in rete con altre scuole o enti d’istruzione e cultura, mostre, corsi di formazione, seminari, premiazioni, convegni, concorsi e altre
iniziative promosse dall’I.C.“Ferrajolo-Siani” di Acerra anche in collaborazione con altri enti pubblici o locali.
I sottoscritti ne vietano altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l'onore, la reputazione ed il decoro del minore, ai sensi dell'art. 97 legge n°
633/41 ed art. 10 del Codice Civile.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto,
azione o pretesa presente e futura, derivante da quanto sopra autorizzato.
Si rende noto che ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 art. 7 in qualsiasi momento ci si potrà avvalere, previa comunicazione scritta, del
diritto di revocare/rettificare/aggiornare l’autorizzazione al trattamento delle immagini, ma si libera la scuola e i suoi operatori da ogni
conseguenza e responsabilità derivante dalla loro precedente diffusione e/o condivisione in rete o con altri mass media.
I sottoscritti, presa visione dell’informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esprimono il proprio consenso.
I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci)
Luogo e data: Acerra, ____/_____/__________
_________________________________
_________________________________

In caso di firma da parte di un solo genitore:
Il/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell’Art.47 del DPR 445/2000 sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall’Art.76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che l’altro genitore è a conoscenza e condivide le scelte effettuate.
Firma _______________________________
*) Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (Art.155 CC modificato dalla L.54/06)

