
 

Al dirigente scolastico 

Istituto Comprensivo “Luca Tozzi” – Frignano (CE) 

 
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI - FOTOGRAFIE O VIDEO 

 

Il sottoscritto (padre/tutore) ………………………………..……………………………… nato/a il …….. /……../……….., a                                                                    

……………………………., in provincia di (………..), residente a…………………….. (prov……… ) in via …………………………………………………………,  

                 

 

La sottoscritta (madre/tutore) ………………………………..……………………………… nato/a il …….. /……../……….., a                                                                    

……………………………., in provincia di (………..), residente a…………………….. (prov……… ) in via …………………………………………………………,  

                 

 

Genitori/tutori dell’ alunno………………………………………………………………….. nato/a il …….. /……../……….., a                                                                 

……………………………., in provincia di (………..), residente a…………………….. (prov……… ) in via …………………………………………………………,  

Codice Fiscale Nr.   

                 

 
frequentante la classe………….. sezione………… infanzia/primaria/secondaria 
 
con la presente AUTORIZZANO CONSENSUALMENTE la pubblicazione di fotografie o di video nei quali sia presente 
l’immagine del/della/i loro figlio/a/i sul: 

 Cartelloni o altri tipi di supporto cartaceo, atti a testimoniare esperienze didattico-educative;      
              Presto il consenso                 Nego il consenso 

 

 Giornalino dell’istituto; 
              Presto il consenso                 Nego il consenso 

 

 Sito/ blog dell’istituto (http://blog.istitutocomprensivofrignano.it); 

              Presto il consenso                 Nego il consenso 
 

 Pagina Facebook dell’istituto (https://www.facebook.com/Istituto-Comprensivo-Luca-Tozzi-Frignano-

322367501604457/; 

              Presto il consenso                 Nego il consenso 

 

 Siti ministeriali (per esempio: http://pon20142020.indire.it/portale/) 
              Presto il consenso                 Nego il consenso 

 
 
Autorizzano, inoltre,  la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici dell’Istituto.  

http://www.icsigillo.it/
https://www.facebook.com/Istituto-Comprensivo-Luca-Tozzi-Frignano-322367501604457/
https://www.facebook.com/Istituto-Comprensivo-Luca-Tozzi-Frignano-322367501604457/
http://pon20142020.indire.it/portale/


Ne vietano, invece, la pubblicazione e l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro 

del/della/dei loro figlio/figlia/figli e in contesti relativi a fatti di cronaca estranei alla normale attività istituzionale 

della scuola. 

La presente autorizzazione è valida per l’intero periodo di frequenza  dell’alunno/a  presso l’Istituto “LucaTozzi”.  

 
 

Luogo e data……………………………………………           Firma leggibile………………………………………………………………………….. 

 

 
 

Luogo e data………………………………………       Firma leggibile………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail. 

Il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Istituto, in qualità di “Titolare” del 

trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 

 Finalità del trattamento 
L’Istituto Comprensivo “Luca Tozzi” di Frignano (CE) tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come 

indicate nella su estesa liberatoria.  

Modalità di trattamento dei dati: 

I dati personali   forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente 

normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Istituto. Tali dati verranno trattati sia con strumenti 

informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

 Obbligatorietà o meno del consenso: 
Il conferimento dei   dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le 

finalità sopra indicate. 

 Titolare e Responsabili del Trattamento: 

Il titolare del trattamento è il dirigente scolastico pro tempore, quale legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo “Luca Tozzi” di Frignano (CE), Via IV 

Novembre 36, Frignano; e-mail. ceic84900x@istruzione.it  - PEC: ceic84900x@pec.istruzione.it. 

Il Responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

 Diritti dell’interessato: 
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e 

dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare a ceic84900x@istruzione.it  - PEC: 

ceic84900x@pec.istruzione.it. 

 Periodo di conservazione: 
I dati raccolti (foto, video, etc) verranno conservati negli archivi informatici dell’Istituto e le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere 

informativo/promozionale oltre che per uso istituzionale della scuola. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati 

raccolti viene effettuata periodicamente. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella Clemente 
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