
             

         Al Dirigente Scolastico 

         IC Preganziol 

 

 

     

LIBERATORIA PER COPIA E CONSEGNA AGLI INTERESSATI DI MATERIALE MULTIMEDIALE 

RACCOLTO DURANTE L’ATTIVITÀ SCOLASTICA PER UTILIZZO PRIVATO E FAMILIARE. 

 

La presente liberatoria è resa all’IC Preganziol, per la consegna agli interessati del materiale multimediale (foto, 

video, audio) raccolto durante l’anno scolastico (a titolo esemplificativo, foto di gruppo di classe). Il materiale 

multimediale si riferisce alla classe …………………………………. plesso ……………..nel periodo ………………… 

 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER RIPRESE FOTOGRAFICHE, 

VIDEO E CONDIVISIONE FRA GLI INTERESSATI 

resa dai genitori/tutori degli alunni minorenni 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)  

Regolamento Europeo della Privacy n.679/2016(GDPR). 

  

Il/la sottoscritto/a (genitore1/tutore1) _______________________________ , nato a ____________ ( ____ ),  

il ______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ),  

indirizzo: _____________________________________________________________ ;  

 

Il/la sottoscritto/a (genitore 2/tutore2) _______________________ ___________ , nato a__________( ___ ),  

il ______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) ,  

indirizzo: _____________________________________________________________ ;  

 

genitori/e/-tutori/e dell'alunno/a ___________________________________  

iscritto/a alla classe ___ dell’A.S. ___________ 

 

AUTORIZZA- AUTORIZZANO  

 

L’Istituzione scolastica “IC Preganziol” di Preganziol (TV), nella persona del Dirigente Scolastico e dei suoi 

delegati, docenti curriculari, alla copia e consegna ai genitori della classe dell’alunno, di immagini e video - 

materiale audiovisivo contenente l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, e/o, al fine di restituire e 

condividere fra le famiglie i momenti più salienti delle attività didattiche svolte.  

 

Lo/gli stesso/i genitori/e/-tutori/e dell'alunno/a__________________________ 

 

 DICHIARANO  

 

il solo utilizzo privato, familiare e amicale delle immagini/video restituiti e condivisi. 

 

Si ricorda che è ne è vietata la pubblicazione e/o diffusione al di fuori degli ambiti sopra indicati, in special 

modo sul web e social network. 

 

 

 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale 

ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il/i sottoscritto/i conferma/confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  

 

Luogo e data _____________________ 

 

In fede  

_________________________        _______________________ (firma del/dei genitori)  

 

 


