
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI ED IMMAGINI RELATIVI 

ALL’ALUNNO 

NOME    

COGNOME    

frequentante 

la classe  , sezione   

dell’Istituto    

del plesso     

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

I sottoscritti, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale 

NOME    

COGNOME    

NOME    

COGNOME    

Autorizzano 

Non autorizzano 

a titolo gratutito, anche ai sensi della L.22.04.1941 n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo di 

fotografie, video, o altri materiali audiovisivi, contenenti l’immagine, la voce del proprio figlio/a 

creati per la partecipazione alla Challenge sulla piattaforma web all’interno del progetto educativo 

promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal titolo FM Stiamo sulla Stessa Frequenza, 

i 

come da regolamento ivi allegato/scaricabile. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Con la presente i sottoscritti autorizzano il docente a caricare i video, le fotografie e/o i materiali 

audiovisivi di cui sopra, connessi alla partecipazione al concorso nell’ambito del progetto FM 

Stiamo sulla stessa Frequenza, confermando di non avere nulla a pretendere in ragione, rinunciando 

a far valere ogni diritto, pretesa o azione derivante da quanto ivi autorizzato. 

La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine del minore in contesti che 

pregiudichino la dignità, l’onore ed il decoro personale del minore e comunque non è da ritenersi 

valida per uso e/o finalità diversi da quelli indicati. 

Data, ………………….. Firma di entrambi i genitori (o del tutore) 

•••••••••••••••••• Compilare il seguente quadro nel caso di firma di un solo genitore ••••••••••••••••• 

Il sottoscritto/la sottoscritta 

consapevole delle responsabilità giuridiche previste per chi rilasci dichiarazioni mendaci, ai sensi 

del DPR 245/2000, dichiara di aver autorizzato quanto sopra, in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 

Data Firma 

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

 

 



Informativa aggiuntiva sulla privacy 

Con la presente si comunica che il Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al Trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali 

dati (d’ora in poi per comodità denominato GDPR) prevede la tutela delle persone rispetto al 

trattamento dei loro dati personali. 

Ai sensi dell’art. 13 GDPR, si prevede quanto segue: 

Finalità del Trattamento: l’Istituto tratterà i dati dello studente per le finalità enunciate nella 

“Liberatoria per la Pubblicazioni di Dati ed immagini riguardanti l’alunno/a” di cui sopra. 

Modalità di trattamento dati: I dati personali, tra cui immagine e voce dell’alunno, formeranno 

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra indicata. Tali dati verranno trattati con 

strumenti multimediali nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento di dati relativi all’alunno è facoltativo; il 

mancato consenso in merito non permetterà l’utilizzo e /o la diffusione delle immagini e/o delle 

riprese e/o del materiale audiovisivo contenente l’immagine, il nome e la voce del soggetto 

interessato per le finalità sopra indicate. 

Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti previsti per le finalità del trattamento indicate, i dati 

personali dell’alunno (immagini, riprese, materiali audiovisivi) verranno pubblicati all’interno della 

galleria della piattaforma stessafrequenza.cri.it e saranno disponibili sul canale Youtube della casa 

editrice Librì Progetti Educativi. 

 Titolari e responsabili del trattamento: 

 il Titolare del trattamento è l’Istituto    

con sede in    

Il Responsabile del trattamento è individuato nella persona del docente individuato per la 

partecipazione al progetto FM STiamo sulla Stessa Frequenza. 

Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del 

Trattamento ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 GDPR. 

Periodo di conservazione: i dati raccolti verranno conservati per tutto il periodo necessario al 

conseguimento delle finalità per cui sono trattati . 

Data Acconsento Non acconsento 

 

 

 

 


