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LIBERATORIA E CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DI IMMAGINI 
 
 
 

Il sottoscritto………………………………………………..………………   nato a ………………….…………………………..il …………..………… residente 

a ………..………………………..via……………………………………………n.…….genitore/tutore dell’alunno …...…………………………………….….. 

frequentante la classe/sez.……………… a. s. …………….……..….. di via …………………………….………............................……………………. 

acquisite le informazioni di cui all’art.13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR")  conferisce il proprio consenso a  
riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………….…… e al 
trattamento e diffusione-comunicazione dei dati personali e delle immagini video e/o foto da solo/a con i compagni, 
con insegnanti e operatori scolastici esclusivamente per le finalità legate alle attività previste dal Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa della Scuola, ovvero,  in occasione di uscite, viaggi, visite d’istruzione e partecipazione a eventi 
connessi alla ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della scuola o in occasione di 
esposizioni/mostre) o iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali e/o a concorsi, formazione, divulgazione 
della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di studio. 
Summenzionata autorizzazione è resa a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. 
e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore: la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione 
in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui il sottoscritto appaia rappresentato o sia comunque 
riconoscibile). Il materiale audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone interessate non 
sarà oggetto di trattamento e sarà immediatamente cancellato dagli Archivi dell’ Istituto Di Mozzanica. 

La pubblicazione/diffusione potrà avvenire: 

- Sul sito internet dell’Istituto Comprensivo Di Mozzanica  https://icmozzanica.edu.it/; 

- sui media quali stampa e televisione (pubblici: RAI e/o privati ) e  social dell’ Istituto Comprensivo Di Mozzanica ; 

- su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche  atipico; 

Si ribadisce che l’ Istituto Comprensivo Di Mozzanica  è un Istituto Statale  e pertanto un Istituto riconosciuto senza scopo 

di lucro, con sede in Via Circonvallazione, 6 – Mozzanica (Bg). 

Autorizzo altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici dell’Istituto Comprensivo Di Mozzanica 

e prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. Il materiale video-fotografico 

non sarà utilizzato per finalità commerciali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Di Mozzanica, il quale vigilerà sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento 

dei dati e della sicurezza. Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi. In considerazione 

della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di acquisizione e di 

ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso dell’ Istituto Comprensivo Di Mozzanica  o dell’interessato, 

pertanto sollevo l’ Istituto Comprensivo Di Mozzanica da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso 

abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video. La persona interessata può esercitare i 

diritti di cui all’art. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR")  (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al 

trattamento, ecc.) rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati. La presente autorizzazione si intende valevole per 

tutta la durata del ciclo di studi dell’alunno in questa Istituzione scolastica. Confermo 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. 
 

Data…………………  
Firma del Padre     Firma della Madre 

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

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il  

Dott. COSIMO RIZZO – Tel. 3337199525 – 

 PEC: cosimorizzo.dpo@pec.it   

(PEC abilitata alla ricezione di mail anche da PEO) 

il Titolare del trattamento è: l’ISTITUTO COMPRENSIVO 

infanzia-primaria-sec. 1° grado -Via Circonvallazione, 6 – 

Mozzanica (Bg) Tel: 0363 82109 - e-mail uffici: 

bgic85800C@istruzione.it-P.E.C.bgic85800c@pec.istruzione.it 

rappresentato dal Dirigente scolastico Dott.ssa Teresa Patrizia 

Paradiso 
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