
 
LIBERATORIA per pubblicazione immagini, foto, video e dichiarazioni personali 

 
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 
 

Resa dai genitori degli alunni minorenni 
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

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

Il sottoscritto _________________________________________ , nato a ___________________ ( ____ ), 
il ______ / _______ / ________ , residente a __________________________________________ ( ____ ) , 
indirizzo: _____________________________________________________________________________ ; 
 
Ia sottoscritta ____________________________________________ , nata a __________________( ___ ), 
il ______ / _______ / ________ , residente a __________________________________________ ( ____ ) , 
indirizzo: _____________________________________________________________ ; 
 
genitori/e dell'alunno/a ________________________________________ iscritto/a alla classe ^ _______ sez____ 
dell’A.S. 2018/2019 
 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 
 
l’I. C. “Antonio Decurtis” di Roma, con sede in Via Tenuta della Torrenova, 130, all’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle immagini riprese 
durante tutte le fasi di attuazione del progetto “Providi”, condotto dall’Associazione PSY Onlus per scopi documentativi, formativi e informativi. Le immagini e riprese 
video  potranno essere utilizzate dall’ l’I. C. “Antonio Decurtis” di Roma  in  tutti gli ambiti di carattere istituzionale (mostre, concorsi, proiezioni, internet, pubblicità, 
edizione, stampa, pubblicazioni) per documentare e divulgare le attività organizzate dalla scuola  anche in occasione di  iniziative promosse dall'Istituto anche in 
collaborazione con altri Enti pubblici, ivi compreso il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca. 
 
 
Il/i sottoscritto/i ne vieta/vietano altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della propria persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 
633/41 ed art. 10 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28/6/1980, le immagini in 
originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola comunque  saranno da utilizzare per uso e/o fini non diversi da quelli sopra indicati ed è valida fino al compimento 
della maggiore età dell’alunno/a. 
 
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 

Nome e Cognome in stampatello  Firma 

  
 

 
 

 

 
Nel caso di firma di un solo genitore 
 
Il/La sottoscritto/a, _____________________________________ consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 
a verità ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/ richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 338 
ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

Nome e Cognome in stampatello  Firma 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzazione al trattamento dati Informativa sulla privacy 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale 

sulla protezione dei dati, di seguito, anche, “Regolamento” o “GDPR”) e che abroga la Direttiva 95/46/CE, La informiamo che i dati personali da Lei 

volontariamente messi a disposizione dell’I. C “Antonio Decurtis” di Roma saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in 

materia di protezione dei dati personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Fondazione. 
 
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente 

correlate alle finalità sopra descritte e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. 
 
All’interno dell’I.C. “Antonio DeCurtis” potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali solo i soggetti appartenenti all’ Istituto Comprensivo 

direttamente interessati all’attività per cui ha prestato il consenso e  il Responsabile della protezione dei dati 


