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1 

Prot. n. 5134 
       Cervaro, 17/09/2019 
 

A tutti i genitori  
dell’Istituto Comprensivo Cervaro 

 

 

CIRCOLARE N. 7 
 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA/CONSENSO PER FOTOGRAFIE E/O RIPRESE VIDEO 
 
Informativa trattamento dati personali 
 

(ex art.13 del D.Lgs n.196/2003 e Regolamento UE 67/2016 GDPR) 

  
Noi sottoscritti (padre) _____________________________________________ nato a 

_______________________ 
 
Il ________________ residente in ____________________ via___________________ _n._______ 
 
(madre) ________________________________________________________ nata a 

_______________________ Il ________________ residente in _____________________ via 

___________________n._______ Genitori - tutori dell’alunno/a 

_________________________________ __________________________________ frequentante la 

classe___/ sez.___Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di I grado di 

_______________________________, 
 
dichiariamo di avere letto e compreso appieno l’informativa sul trattamento dei dati personali ex 
art.13 del D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento UE 67/2016 GDPR e, di conseguenza, preso atto 
del contenuto 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:FRIC843003@istruzione.it
mailto:FRIC843003@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivocervaro.it/


 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO  CERVARO 

Corso della Repubblica 23   03044 Cervaro (Fr)   Cod.Mecc. FRIC843003  
 Uffici 0776/367013 fax 0776/366759  FRIC843003@istruzione.it PEC FRIC843003@pec.istruzione.it  

Cod.  Fiscale  90032220601       Cod. I.P.A. UFR501 

INFORMATIVA SINTETICA EX ART 13 GDPR 2016/679 DELL’I.C. Cervaro 
 

I dati personali sono trattati da responsabili e incaricati nell’ambito delle finalità istituzionali definite dalla normativa vigente che ne rappresenta la base giuridica. Il loro conferimento è obbligatorio e l’eventuale rifiuto 
rende impossibile il raggiungimento delle finalità. L’istituto in forza del regolamento non necessita del consenso per i dati definiti sensibili e giudiziari dal DLGS 196/2003. I dati trattati con strumenti informatici e cartacei 
saranno comunicati a soggetti terzi solo nei casi espressamente previsti per legge o regolamento ed il loro trattamento è improntato al rispetto dei principi sanciti nel GDPR 679/2016, in particolare, responsabilizzazione e  
riservatezza. Sono garantiti i diritti sanciti nell’art. 7 del DLGS 196/2003 ampliati dal GDPR 2016/679 artt. da 15 a 22: accesso, cancellazione, durata, opposizione, portabilità, rettifica,  limitazione e il reclamo diretto al 
Garante. Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a titolare: D.S. Prof. Pietro Pascale; o al Responsabile della Protezione dei dati  D.S.G.A.,  ai nostri recapiti ufficiali e direttamente scrivendo a questa mail: 
fric843003@istruzione.it  L’informativa completa è disponibile in segreteria e sul nostro sito www.istitutocomprensivocervaro.it nella sezione privacy.  

 

2 

 
 
 

AUTORIZZIAMO NON AUTORIZZIAMO 
  
 
la Scuola a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la 

voce del proprio figlio/a, all’interno di attività educative e didattiche. A divulgare, senza limiti di tempo, 

spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, il prodotto realizzato 

a scopo educativo-didattico nell’ambito delle finalità previste dal Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa o negli ambiti dei progetti e/o attività extrascolastici e contenente nome, cognome, immagini 

e voce di nostro figlio/a. 
 
DICHIARAMO, inoltre,  di essere informati: che la pubblicazione potrà avvenire tramite: Tv, radio, 

CD, DVD, carta stampata,  etc.  e  che  l’eventuale  pubblicazione  in  Internet  avverrà  sul  sito internet  

della  scuola  all’URL http://www.istitutocomprensivocervaro.it, pertanto, solleviamo fin d’ora, con 

la presente, la scuola e il webmaster da ogni conseguenza possa derivare da detta pubblicazione.  
Luogo e data: _____________________________ 
 
(alleghiamo fotocopia dei documenti d’identità)  
                                                                            

In fede 

  
___________________________ _____________________________  

(firma di entrambi i genitori o del tutore legale) 
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