Iscrizioni 2020/21

Modulo 7 - Liberatoria per l’utilizzo e pubblicazione
di fotografie/video/materiali audiovisivi

I sottoscritti
✓ ____________________________________________nato a ____________________,
cognome e nome del padre/tutore

il__________________

✓ _____________________________________________nata a ____________________,
cognome e nome della madre/tutrice

il__________________

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a_____________________________________________,
nato/a a _______________________________________il_____________________________
iscritto/a per l’a.s. 2020/21 a codesto Istituto,
AUTORIZZANO
L’IT Garibaldi Da Vinci di Cesena ad utilizzare e pubblicare foto, video o altri materiali audiovisivi
contenenti l'immagine del proprio figlio/a, realizzati dall’Istituto o dagli studenti in occasione delle
attività educative e didattiche per scopi esclusivamente documentativi, formativi e informativi delle
attività effettuate dell’Istituto.
Nello specifico autorizzano l’Istituto a realizzare/utilizzare/pubblicare foto, video o altri materiali
audiovisivi contenenti l'immagine del proprio figlio per:
•

l’annuario scolastico con l’inserimento del nome e cognome;

•

attività di informazione, formazione, ricerca, documentazione dell’attività didattica (cartelloni
all’interno della scuola o in occasione di esposizioni, mostre);

•

viaggi, visite d’istruzione;

•

divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in
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ambiti di studio (ad es. su DVD, sul sito web della scuola o su altri siti autorizzati che verranno
comunicati di volta in volta);
•

giornalini scolastici;

•

partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali;

•

partecipazioni a concorsi ed iniziative didattiche (concorsi riservati alle scuole promossi dal
MIUR o da enti/associazioni di particolare rilevanza educativo/sociale);

•

pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse
dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici e/o altri enti e associazioni di
particolare rilevanza educativo/sociale.

La pubblicazione/diffusione potrà avvenire:
✓ tramite il sito istituzionale dell’Istituto e/o nel giornalino di Istituto e/o nei siti internet di altri enti
pubblici o e altri enti e associazioni di particolare rilevanza educativo/sociale con cui l’Istituto
collabora;
✓ pubblicazioni su canali social (ad. esempio Youtube, etc),
✓ su carta stampata (giornali, riviste, quotidiani, etc) e/o qualsiasi altro mezzo di
pubblicazione/diffusione.
Autorizzano, altresì, a conservare le foto, video o altri materiali audiovisivi negli archivi cartacei e
informatici dell'Istituto.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
In qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, confermano di non aver nulla a pretendere in
ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto
sopra autorizzato.
Luogo e data

(firme di entrambi i genitori)
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 REG. UE 2016/679 (G.D.P.R.)
L’IT Garibaldi Da Vicni, quale Titolare del Trattamento dei dati personali, Vi informa che tratterà i dati personali
esclusivamente per le finalità indicate nella su estesa liberatoria (finalità documentativa, formativa e informativa
delle attività dell’Istituto). Il conferimento dei dati è facoltativo e si basa sul consenso espresso, revocabile in
qualsiasi momento. In mancanza, il Titolare non utilizzerà e diffonderà le immagini e/o le riprese audiovisive del
soggetto interessato.
Il trattamento dei dati avverrà con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali. Esso sarà effettuato solo da soggetti espressamente autorizzati dallo scrivente
Titolare. I dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione
e/o diffusione in qualsiasi forma secondo le finalità di trattamento indicate nella liberatoria: sul sito dell’Istituto o
con qualsiasi altro mezzo di diffusione (es. giornalino, canali social etc). Per questo motivo, le immagini e le
riprese audiovisive potranno essere visionate anche da utenti e/o organizzazioni residenti in Paesi Extra – UE. I
dati personali saranno conservati negli archivi digitali e cartacei del Titolare per finalità documentale dei vari eventi
e attività effettuate. In caso di revoca del consenso i dati oggetto di trattamento verranno opportunatamente
distrutti o resi anonimi.
In qualsiasi momento, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’interessato ha diritto:
✓

ad accedere ai propri dati personali (art. 15 G.D.P.R.);

✓

alla rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione di quelli incompleti (art.16 G.D.P.R.);

✓

alla cancellazione dei dati personali (art. 17 G.D.P.R. “diritto all’oblio”);

✓

alla limitazione del trattamento (art. 18 G.D.P.R.); - alla portabilità dei dati personali (art. 20 G.D.P.R.);

✓

a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca;

✓

ad opporsi al trattamento per motivi legittimi (art. 21 G.D.P.R.).

Per esercitare i diritti su indicati l’interessato può inviare una comunicazione tramite racc. A/R all’indirizzo dell’IT
Garibaldi Da Vinci di Cesena, con sede legale in Via Savio 2400, 47522 Cesena (FC) oppure tramite pec
all’indirizzo fota03000r@pec.istruzione.it. Riceverà riscontro nei termini di cui all’art. 12, comma 3, G.D.P.R. Nel
caso in cui ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa in materia della privacy, è
possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali (per info www.garanteprivacy.it).
Il Responsabile della Protezione dei dati personali, nominato dal Titolare, è il prof. Stefano Castagnoli, reperibile
ai seguenti recapiti: e.mail stefano.castagnoli@ispascalcomandini.it; tel. 349 6174021.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I sottoscritti come sopra identificati, dichiarano di aver ricevuto l’informativa che precede e di autorizzare il
trattamento dei dati personali secondo le finalità, modalità, ambiti di diffusione in essa indicati.

Firma di entrambi i genitori
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