AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI
SUBIACO

Oggetto: liberatoria per pubblicazione Foto/VideoRiprese/materiali
I sottoscritti......................................................................................................................................................
genitori

dell’alunno/......................................................................................................................................

frequentante la classe................sez...........del plesso.......................................di................................... con
la presente cedono alla Istituzione Scolastica in indirizzo il diritto di usare le immagini in fotografia
e/o riprese con videocamera di mio/a figlio/a .
Tali immagini saranno riprese durante l’anno scolastico e verranno riprodotte ad esclusivo uso didattico e
di documentazione dell’attività svolta dalla Istituzione Scolastica cui nostro/a figlio/a è iscritto/a con
eventuale pubblicazione anche sul sito scolastico.
L’Istituzione Scolastica può utilizzare le immagini anche ad uso editoriale a titolo di documentazione e
visione della propria attività, sia su formato cartaceo sia su formato elettronico. Sono a conoscenza che
nello svolgimento della propria attività istituzionale, la scuola potrà entrare in possesso di altri dati
personali riguardanti nostro/a figlio/a , quali ad esempio foto, audio, video, produzioni personali scritte,
grafiche, pittoriche ecc., realizzate in coerenza con l’offerta formativa della scuola. I dati saranno
pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati,
pertanto ne autorizziamo l’uso.
Siamo altresì a conoscenza che non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori
durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e
destinati ad un ambito familiare o amicale; nel caso in cui si intenda pubblicarle o diffonderle in rete,
anche sui social network, è necessario ottenere il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.
Ne vietiamo l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo
delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Infine siamo consapevoli che tale utilizzo potrà avvenire anche quando l’alunno non sarà più allievo della
scuola stessa.
Letto e firmato per accettazione

Il Padre (o chi ne fa le veci) __________________________________
La Madre (o chi ne fa le veci) ________________________________

Data ______________________ ___/___/______

IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO DOVRÀ ESSERE RESTITUITO, IN TEMPI BREVI,
AL DOCENTE DI CLASSE

