LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DI MINORI
IL/La sottoscritt

…………………………………………………..……………………………………………..………..

nato/a a …………………………………………, il …………………, e residente a …………..………………………
via …………………………………………………..…………………………………………………..………………………….,
e
IL/La sottoscritt

…………………………………………………..……………………………………………..………..

nato/a a …………………………………………, il …………………, e residente a …………..………………………
via …………………………………………………..…………………………………………………..………………………….,
nella qualità di esercenti – ai sensi dell’art. 316 c.c. – la potestà dei genitori, e, pertanto, in nome e per
conto del figlio minore ………………………………………..……………………………………………………….
iscritto/a alla classe ………sezione ……, del Liceo ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

di …………………………………………………..

ESPRIMONO IL PROPRIO CONSENSO
Alla pubblicazione del nome, nonché dell’immagine del/della proprio/propria figlio/a, in formato foto e/o
video con relativo audio, e dei prodotti da egli/ella realizzati durante lo svolgimento dell’attività formativa
di Alternanza Scuola-Lavoro presso l'ISTITUTO……………………………………………………………….
nel periodo………………………………………………………………………………………………………
In particolare, il consenso di cui sopra è specificatamente esteso a:
• Cartelloni, CD e DVD di documentazione delle attività progettuali
• Catalogo del progetto, con possibilità di partecipazione a mostre esterne
• Foto e video realizzate dal/dalla proprio/a figlio/a o da altri studenti, da insegnanti, o
personale autorizzato durante le attività del progetto
• Pubblicazione di notizie riguardanti le attività svolte durante il percorso di ASL, che
coinvolgono l’alunno/a con relative foto e riprese anche in primo piano su:
o quotidiani d’informazione e riviste del settore scientifico e/o didattico, e
o sul sito dell’Istituto o di progetti svolti dall’istituto e correlati al progetto di cui sopra
Ne vieta altresì l’uso in qualunque contesto che pregiudichino la dignità personale, il decoro e la
sicurezza del/della proprio/a figlio/a.
L’utilizzo del nome, delle immagini e dei prodotti didattici è da considerarsi in forma gratuita.

Roma, lì .....................

Firma genitore ..........................................................

Roma, lì .....................

Firma genitore ..........................................................

Ai sensi della L. n° 196 del 27/6/2003 Testo unico sulla privacy art.7 ( diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti) e art.13 (informativa)
Al fine di garantire la totale sicurezza dei minori si assicurano le famiglie che:
• l’eventuale pubblicazione di materiali e/o immagini ha come unico fine la documentazione di attività didattiche, svolte
all’interno del percorso didattico del progetto di cui sopra
• dalla pubblicazione di foto e video su DVD, CATALOGO sarà eliminato qualsiasi riferimento ai dati personali
dell’alunno/a; nel caso di immagini riferite a premiazioni verrà fatta specifica richiesta
• per le immagini online sul sito dell’Istituto si assicura che le stesse sono state trattate secondo il protocollo
deontologico del webmaster e si utilizzerà un formato non manipolabile.

