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Oggetto: CONSENSO DEI GENITORI ALLA PUBBLICAZIONE DI FOTO E FILMATI DEI PROPRI FIGLI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ DIDATTICHE .
I sottoscritti _______________________________________________________ - __________________________________________________________
(Cognome e nome del padre)
(Cognome e nome della madre)
Genitori dell’alunno/a _______________________________________________________ frequentante nel corrente anno scolastico 2021/22 la
classe ______ sez. ______ della Scuola ___________________________________________
AUTORIZZANO
l’I.C. “Rita Levi-Montalcini” di Partanna, all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce
del/la proprio/a figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi.
I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza che le foto e i video potranno essere pubblicati sul sito web istituzionale, sulla pagina
Facebook della scuola, su giornali locali, in occasione di partecipazione a concorsi, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e
altre iniziative promosse dall'Istituto.
La presente autorizzazione è valida per l’intero ciclo scolastico (infanzia-primaria-secondaria) o fino a revoca scritta da parte dei genitori.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e comunque
per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
I sottoscritti confermano 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.
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell’utente sono utilizzati dall’I.C. Rita Levi-Montalcini, che ne è Titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di
protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR n. 679 del 2016 e della normativa nazionale in vigore.
I dati personali da Lei conferiti con la su estesa liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e/o di riproduzione informatica
nell’ambito delle attività programmate nel PTOF, utilizzati strettamente ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola.
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può, secondo le modalità e nei
limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano
(diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016); conoscerne l'origine; riceverne comunicazione intelligibile; avere
informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento
degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016); diritto di limitazione
e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento 679/2016); diritto di revoca; diritto alla portabilità dei
dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; il diritto di presentare un
reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016).
Il Titolare del Trattamento dei dati personali da Lei forniti è l’I.C. Rita Levi- Montalcini di Partanna, via Trieste n. 11. Il Responsabile per la
Protezione dei Dati Personali è indicato nella sezione Privacy del sito dell’Istituto www.icpartanna.edu.it.
In ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti del Titolare del Trattamento scrivendo all’indirizzo tpic82400t@istruzione.it.
Luogo e data, _____________________

Firma di entrambi i genitori
________________________________ - _______________________________

Nel caso di impossibilità ad acquisire la sottoscrizione di entrambi i genitori, il genitore firmatario completa e sottoscrive anche la
dichiarazione qui sotto riportata.
Il sottoscritto ____________________________________________, genitore dell’alunno/a consapevole delle conseguenze amministrative e
penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 245/2000, dichiara di aver sottoscritto il presente
documento in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Luogo e data ________________________
Firma __________________________________________

