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        Alle Referenti di plesso 
        Ai Docenti  
        Alla F.S. Area 4 Comunicazione  
       
        e p.c. ai Genitori 
         al D.S.G.A. 
           Al Sito Web 
            
           I.C. Torraca 
           SEDE 

COMUNICAZIONE n. 13 / A.S. 2019-2020 

OGGETTO: Modello liberatoria eventuale utilizzo immagini e video minori ai 
fini della comunicazione istituzionale scolastica 

Si trasmette il modello di liberatoria che le Referenti di plesso, con l’ausilio dei 
coordinatori di classe avranno cura di fornire ai genitori delle alunne e degli 
alunni dell’istituto Comprensivo Torraca, al fine di acquisire un eventuale 
utilizzo e diffusione delle immagini/riprese relativamente alle attività 
didattiche e progettuali della scuola, nelle modalità previste, per l’anno 
scolastico 2019/2020. 

Nel ricordare che non sono consentite riprese audio e/o video, se non 
espressamente autorizzate dal dirigente scolastico, si comunica che la 
eventuale diffusione e comunicazione che prevede l’utilizzo delle stesse sarà 
sempre effettuata per i fini istituzionali scolastici nel rispetto delle norme 
vigenti e che il consenso sarà richiesto alle famiglie, successivamente, per le 
singole attività previste e che potrà essere altresì revocato in qualsiasi 
momento. 

I regolamenti e le informative sono pubblicati sul sito della scuola. 

                                                                                                         
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          CATERINA POLICARO 

Responsabile dell’istruttoria: DSGA 
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Liberatoria diritto immagine alunni  I.C. ex S.M. „Torraca“ – Matera                                                                                                            

              

DIRITTO ALL’IMMAGINE  
(D.Lgs n. 196/30/06/2003 – R.D. 633 1941)  

 
LIBERATORIA  

 
I sottoscritti Cognome__________________Nome_________________ nato/a________________il_____________ 

                   Cognome__________________Nome_________________ nato/a________________il_____________ 

in qualità di genitori / esercenti la podestà sul minore 

                   Cognome__________________Nome_________________ nato/a________________il_____________  

AUTORIZZANO  

 L’effettuazione di fotografie o video che riproducono quest’ultimo, ripresi nella scuola o in altre sedi per le attività 

concernenti attività didattiche dell’Istituto. 

 La comunicazione o diffusione delle immagini durante le attività di socializzazione dei progetti-attività didattiche, 

nelle forme seguenti: bacheca della Scuola, diario scolastico, riproduzione di DVD, sito Web istituzionale e pagina 

ufficiale facebook (in forma di notizia), altre pubblicazioni predisposte dall’Istituto, o comunicati (trasmessi) ad altri 

Enti per la verifica e validazione dei progetti-attività didattiche. 

Le attività ed i progetti previsti per l’anno scolastico 2019/2020, per cui si concede la presente autorizzazione sono:  

□Accoglienza; □Eventi Natale; □Didattica Curriculare; □Conoscere il Territorio; □Viaggio di Istruzione; 

□Uscite didattiche; □Scuola Verticale; □Giffoni Film Festival; □Attività Sportive; □FAI; □Esibizioni 

musicale e teatrali; □Olimpiadi dell’Amicizia;  □Progetti PTOF; □ OPEN DAY; □Progetto UNESCO; 

□Cittadinanza Attiva.  

□ Tutte le succitate attività.  

la diffusione e la comunicazione dovranno sempre essere effettuate dall’Istituto per fini istituzionali scolastici nel 

rispetto del “Regolamento (UE) generale sulla protezione dei dati 2016/679 del 27 aprile 2016”. 

Il presente consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento, anche specificatamente a singole pubblicazioni, con 

dichiarazione sottoscritta degli scriventi. 

I sottoscritti, altresì, 

DICHIARANO 

di aver preso visione e compreso i contenuti dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento (UE) generale sulla 

protezione dei dati 2016/679 del 27 aprile 2016”, pubblicato sul sito istituzionale della scuola.  

Matera, _________________             Firma dei genitori (o esercenti la potestà)     

    

                         Firma ___________________________________  

 
Firma ___________________________________  


