2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ CANONICO VINCENZO BASCETTA”
Via Roma, 42 – 95031 Adrano CT – Tel./Fax 095 769 28 38
Sito Web: www.ic2adrano.gov.it - E-Mail: ctic8a200g@istruzione.it

LIBERATORIA IMMAGINI
Al Dirigente Scolastico
del II Istituto Comprensivo
ADRANO
I sottoscritti
COGNOME E NOME

COGNOME E NOME

in qualità di

c GENITORI

c TUTORE (ESTREMI DEL DOCUMENTO

)

dell’alunno/a
frequentante nell’anno scolastico

_/

la classe

sede

A U T O R I Z ZA N O
la scuola a raccogliere foto, immagini, video, testi e disegni relativi al proprio/a figlio/a, elaborati durante lo
svolgimento delle attività curricolari e extracurricolari o ripresi dai servizi dell’emittente locale (TVA) , con
l'esclusiva finalità di documentare le attività svolte tramite:
- Cartelloni in occasione di esposizioni, mostre, eventi didattici
- CD/DVD di documentazione di attività progettuali
- On line sul sito della scuola o dei soggetti partner istituzionali (es. Ministeri, Comuni, etc.)

REALIZZAZIONE A CURA DELLO STAFF TECNOLOGICO DEL II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ADRANO

- Altre forme comunque volte a documentare e valorizzare l'attività svolta
,

LUOGO

DATA

I Genitori

(O CHI NE FA LE VECI)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS.N. 196/2003
Il II Istituto Comprensivo Statale, con sede in Adrano, Via Roma n. 42 – 95031, nella persona del legale rappresentante D.S. dott. ssa Concetta Rita D’Amico quale titolare del
trattamento, informa che i dati personali da lei conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche dall’Istituto, limitatamente alla gestione
della presente liberatoria, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza; in tale ottica i dati da lei forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nella foto/Ripresa su
indicata, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del sito Internet e delle pubblicazioni, come indicate nella su estesa liberatoria.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterà l’oggettiva impossibilità per l’Istituto di pubblicare foto e/o immagini. In
qualsiasi momento lei potrà esercitare tutti i diritti indicati dall’art. 7 del D.Lgs.196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei suoi dati. Tali diritti potranno
essere esercitati secondo le modalità indicate nell’articolo 9 del Codice Privacy inviando comunicazione scritta al II Istituto Comprensivo Statale, Via Roma n. 42 – 95031 Adrano CT

c DO IL CONSENSO

LUOGO

c NEGO IL CONSENSO

,

Firma
DATA

