
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI ED IMMAGINI RELATIVE AGLI 

ALUNNI 

della classe (classe e sezione)  dell’anno scolastico 2020/21 

dell’Istituto (nome scuola)    

(codice meccanografico)    

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Il sottoscritto (nome e cognome)    

nella qualità di docente dell’Istituto e individuato quale responsabile del trattamento dati personali 

degli studenti della classe in oggetto, nel rispetto del GDPR, con l’invio del presente modulo 

Dichiara 

- di aver preso visione del regolamento del concorso denominato Challenge, nell’ambito del 

progetto educativo FM- Stiamo sulla Stessa Frequenza, che ne costituisce allegato, e di accettare 

tutti i termini e le condizioni in esso indicate; 

 

- di acconsentire alla partecipazione dello studente al predetto concorso e di aver verificato di 

essere in possesso di liberatoria sottoscritta dagli esercenti la potestà genitoriale nel caso di 

minore, o di aver acquisito il consenso dell’interessato se maggiorenne, mallevando dunque la 

Librì Progetti Educativi srl e la C.R.I. Croce Rossa Italiana da qualsivoglia presta, rivendicazione 

ed azione da parte di terzi; 

 

- di prestare la dovuta e l’idonea vigilanza affinché l’alunno rispetti le prescrizioni contenute nel 

regolamento di partecipazione, nonché la vigilanza in ordine ai contenuto dei video che saranno 

inviati e caricati sulla piattaforma, assumendosi ogni responsabilità nel caso in cui immagini e 

audio non siano conformi a liceità e buon costume e comunque violino le norme di legge; 

 

- di essere stato idoneamente informato/a in ordine alle modalità di tenuta e ai diritti di 

aggiornamento, rettifica, cancellazione dei dati, nonché di accettare che i dati delle classi vengano 

utilizzati per la gestione delle attività inerenti il concorso nell’ambito del progetto FM- Stiamo 

sulla Stessa Frequenza, in tutte le modalità dalla pubblicazione mediante il caricamento sulla 

piattaforma, alla loro divulgazione per mezzo del canale web.  I contenuti che verranno caricati 

sulla piattaforma stessafrequenza.cri.it, gestita da Librì Progetti Educativi, potranno essere 

utilizzati e comunicati a terzi da Librì Progetti Educativi per azioni di promozione e diffusione del 

progetto.  

I video caricati sulla piattaforma verranno conservati sulla piattaforma fino al termine della 

campagna educativa.  

 

 

 

 

 

 

Dichiaro di aver compreso e acconsento atutti i punti della presente Liberatoria 

(firma)     

(data)    

 

 

 

 

 

 

 


