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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

 

Il/La Sottoscritto/a [Nome e Cognome]____________________________, C.F._____________________ residente a 
______________________ Prov.___alla Via_______________n°_____________________ in qualità 
di___________________1 dello/a Studente [Nome e Cognome]_________________________________, 

E 

Il/La Sottoscritto/a [Nome e Cognome]____________________________, C.F._____________________ residente a 
______________________ Prov.___alla Via_______________n°_____________________ in qualità 
di___________________2dello/a Studente [Nome e Cognome]__________________________________, 

 

PREMESSO CHE 

L’art. 97 della Legge 22/4/1941 n. 633 sul diritto d’autore prevede che il consenso della persona ritratta non sia necessario 
quando questa riguardi fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico.  

 

AUTORIZZANO 

A titolo gratuito, per un periodo di 10 anni,  anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli art. 96 e 97 della Legge sul 
Diritto d’autore, la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini sul sito internet della scuola, su carta 
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli 
archivi informatici della scuola e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed 
eventualmente promozionale. 

 

La presente liberatoria/autorizzazione è riferita a tutti i progetti e le iniziative (concorsi, 
manifestazioni e tutto ciò che è previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa). 

 

Il consenso potrà essere revocato esercitando il relativo diritto come descritto nell’informativa di seguito allegata. 

 

CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE. 

Il/ La Sottoscritta_____________________________e Il/La Sottoscritta_____________________________ come 
descritti nell’incipit del documento, letta e compresa l’informativa sul trattamento dei dati personali, stampata a tergo del 
presente documento: 

o PRESTA IL CONSENSO, 

o NON PRESTA IL CONSENSO, 

al trattamento delle immagini/ video per le finalità e con le modalità esposte nell’informativa relativa al trattamento dei dati. 

Luogo e Data__________________ 

         Firma_________________________ 

 

         Firma_________________________ 

  

                                                           
1 Indicare lo Status rispetto allo/a studente dell’Istituto (Padre, Madre etc. etc) 
2 Indicare lo Status rispetto allo/a studente dell’Istituto (Padre, Madre etc. etc) 

    ISTITUTO COMPRENSIVO   

“VINCENZO TORTORETO” 

 



 

INFORMATIVA STUDENTI E 
GENITORI 

ICS “V.TORORETO”  
  

L’ICS “V. TORTORETO” con sede in Via 
Roma ,35, 62026, San Ginesio (MC) in persona 
del suo legale rappresentante p.t., in qualità di 
Titolare del trattamento dei dati personali ai 
sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 
la informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, 
che tratterà i suoi dati personali in via manuale 
e/o con il supporto di mezzi informatici per le 
finalità di seguito indicate. 
Finalità del trattamento 
I dati personali da lei forniti saranno trattati per 
promuovere le attività didattiche- culturale, 
ulteriore rispetto alle attività istituzionali, e/o gli 
eventi a carattere pubblico a cui gli studenti 
dovessero partecipare. 
Base giuridica 
I suoi dati personali saranno trattati sulla base 
del consenso dei genitori/ tutori.  
Archiviazione dei dati. 
10 anni. 
Mancato Conferimento dei dati 
Il mancato conferimento dei dati personali 
comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di 
procedere con il trattamento di dati. 
Destinatari dei dati 
Per le finalità descritte i dati non verranno 
comunicati a terzi. Il caricamento sul sito verrà 
effettuato dal personale interno della scuola. 
Trasferimento dei dati 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati 
personali in paesi terzi o a organizzazioni 
internazionali. 
Diritti dell’interessato: 
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 
del Regolamento, La informiamo che in merito 
al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà 
esercitare i seguenti diritti: 

a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati 
personali 

b) Diritto di rettifica ed integrazione dei 
dati personali, 

c) Diritto alla cancellazione dei dati 
(«diritto  

d) Diritto alla limitazione del 
trattamento nel caso in cui: 

e) Diritto di proporre un reclamo al 
Garante per la protezione dei dati 
personali, 

f) Diritto alla portabilità  
g) Diritto di opporsi  
h) Diritto di non essere sottoposto a una 

decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa 
la profilazione,  

i) Diritto di revocare il  
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun 
vincolo di forma ed è gratuito. 
Modalità di esercizio dei diritti 
L’interessato potrà in qualsiasi momento 
esercitare i diritti inviando: 

- una raccomandata a/r a ICS “V. 
TORTORETO” Via Roma, 35, 62026, 
San Ginesio 

- una e-mail all’indirizzo: 
mcic80600t@istruzione.it 

- PEC: mcic80600t@pec.istruzione.it 
Responsabile della Protezione dei Dati 
L’interessato può contattare il RPD, funzione 
affidata alla FIDOKA s.r.l. in persona del Dott. 
Claudio Cimarossa, secondo le seguenti 
modalità: 
 

- una raccomandata a/r a ICS “V. 
TORTORETO” Via Roma, 35, 62026, 
San Ginesio (MC) 

- Mail: mcic80600t@istruzione.it 
(Indicando nell’oggetto la richiesta di 
contatto) 

- PEC: mcic80600t@pec.istruzione.it 
(Indicando nell’oggetto la richiesta di 
contatto) 

 
La Dirigente 

Prof.ssa Grazia Maria Cecconi 
 


