Liberatoria per l’utilizzo delle immagini (foto e video)

Istituto Comprensivo Bolzano IV – Oltrisarco
Scuola Secondaria di I grado “ENRICO FERMI" di Bolzano – Via Castel Flavon, 16

L’Istituto Scolastico IC Bolzano IV - Oltrisarco avrebbe piacere di utilizzare l’immagine di suo/a figlio/a per
iniziative legate alle attività scolastiche. Essendo le fotografie e le riprese video classificate come dati personali,
secondo quanto disposto dalla vigente normativa (Regolamento Europeo in materia di trattamento dati personale
GDPR 2016/679, Legge 22 aprile 1941 n. 633 in tema di Protezione del diritto d’autore), chiediamo il Suo
consenso all’utilizzo delle immagini.

Tel. 0471/288580 Ic.Bolzano4@scuola.alto-adige.it

In particolar modo avremmo piacere di utilizzare foto e/o video che ritraggono alunni e alunne a scopi
informativi tramite pubblicazione o divulgazione a titolo esemplificativo sul sito istituzionale della scuola,
stampe e giornalini scolastici, mostre, eventi didattici in collaborazione con altri enti (biblioteche, etc.), brochure
informative, etc.
Qualora esprima il suo consenso al presente trattamento, la liberatoria avrà validità per tutta la durata del
percorso scolastico relativo al nostro Istituto. Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti
solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e
dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) legati alla vita della scuola: apprendimento,
recite scolastiche, competizioni sportive, ecc.
Rimane sempre valida la possibilità di esercitare i diritti previsti in capo all’interessato da parte del Regolamento
Europeo 2016/679: l’interessato avrà la possibilità di richiedere l’accesso alle immagini e alle riprese video e
richiederne la cancellazione all’Istituto.
In caso di mancato consenso le immagini che ritraggono l’alunno/a non saranno in alcun modo utilizzate. Se
opterà per prestare il Suo consenso, potrà comunque in ogni momento esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al
Titolare del trattamento individuato nell’Istituto Scolastico nella figura del dirigente pro-tempore Dott.ssa
Susanna Addario, con sede in icbz4- Oltrisarco, via Castel Flavon 16, al numero telefonico 0471 288580 o
all’indirizzo e-mail susanna.addario@scuola.alto-adige.it.

Il/la sottoscritto/a____________________________________________ Padre  Madre  Tutore
(cognome e nome)

dell’alunno/a _____________________________________________  Maschio
(cognome e nome)
CHIEDE

 Femmina

per l’anno scolastico ____________

L’iscrizione alla _________ classe della Scuola Secondaria di I grado “Enrico Fermi”

Da lunedì a giovedì
Venerdì
rientro obbligatorio

dalle ore 7.50 alle ore 13.30
dalle ore 7.50 alle ore 13.05
dalle ore 14.30 alle ore 16.10 lunedì o mercoledì

A tal fine dichiara, in base alle vigenti norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole
delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:

l’alunno/a cognome /nome __________________________________________

codice fiscale
nato/a a __________________________________il ____________________________

Per gli studenti minorenni:
Con la presente dichiaro di aver preso visione della sopra esposta comunicazione e di prestare il consenso per

è residente a ______________________ (Prov.___) in Via ___________________________________
l’utilizzo dell’immagine di mio figlio/mia figlia ________________________________________________
cell. padre ______________________ cell. madre _______________________ tel. ________________
frequentante la classe ____________ per gli scopi sopra indicati.
□ acconsento

□ non acconsento

e- mail
padre
e-mail
madre

NOME COGNOME___________________________

proviene dalla scuola _________________________________ove frequenta la classe ______________
Firma leggibile_______________________________

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del
DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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”.

_______________________________________________________________________________________
Il testo dell’informativa è disponibile sul sito istituzionale www.icbz4.it

□

Ho preso visione dell’informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art.13 del Regolamento Europeo
2016/679
Firma leggibile ________________________________________
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Dichiare che tutti i recapiti forniti saranno attivi durante l’intera durata degli anni scolastici, in cui l’alunno/a è iscritto/a a scuola;
un’eventuale variazione sarà tempestivamente comunicata; nel caso di un recapito elettronico diverso dalla posta elettronica (PEC), è
consapevole che non potrà contestare la mancata o ritardata consegna delle comunicazioni e notificazioni su tale recapito

Bolzano, __________________

firma ____________________________
firma ____________________________

10.12.2019

Autorizzazione all’uscita da scuola
per minori di 14 anni al termine delle lezioni

DICHIARAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI
Ai soli fini della compilazione degli elenchi
PADRE

(art. 19-bis DL n. 148/2017; autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

Io sottoscritta/sottoscritto ………………………………………………………………………………….

COGNOME ______________________________________________________________________________

Nato/a ……………………………………………………………. prov. …………… il …………………..
residente a ……………………………………. via …………………………………….........……………,

NOME___________________________________________________________________________________
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale/affidatario/tutore dell’alunna/alunno

nato a (città) ______________________________________ prov. _________ il _____ /_____/___________

………………………………………………………… nata/o a …………………………… il…………………..
e residente a ……………………………………….., via ……………………………………………………….

Codice fiscale padre -

…………………………………………….. attualmente frequentante la classe …………………della scuola FERMI
- consapevole delle pene stabilite per dichiarazioni mendaci
- in accordo con l’altra/l’altro esercente la responsabilità genitoriale

MADRE
COGNOME _______________________________________________________________________________
NOME ____________________________________________________________________________________
nata a (città)____________________________________ prov. __________ il ______/_____/______________

DICHIARO CHE:
- nostra figlia/nostro figlio/il minore a noi affidato, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da
consentirle/consentirgli l’uscita autonoma da scuola, senza necessità di consegna ad una persona maggiorenne,
ovvero l’utilizzo autonomo dei mezzi di trasporto (percorso fino alla fermata, eventuale tempo di attesa, utilizzo del
servizio di trasporto scolastico, percorso per arrivare a casa);
- nostra figlia/nostro figlio/il minore a noi affidato conosce il percorso scuola - casa per averlo più volte affrontato,
anche da sola/solo;
- tale percorso scuola - casa non manifesta profili di pericolosità particolare;

Codice fiscale madre -

__________________________________________________________________________________
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
In provincia di Bolzano, a differenza di quanto previsto nel resto d’Italia, l’insegnamento della religione cattolica è curricolare e obbligatorio;
tuttavia all’atto dell’iscrizione è possibile rinunciare a tale insegnamento.
La rinuncia è valida per l’anno scolastico di riferimento ed i successivi anni di corso, salvo revoca dell’interessata/o.
Non si accettano richieste di rinuncia presentate oltre il termine indicato per l’iscrizione, o di revoca ad anno scolastico iniziato.

- comunicheremo immediatamente alla scuola qualsiasi variazione rispetto a quanto sopra indicato
e, in accordo con l’altra/l’altro esercente la responsabilità genitoriale, AUTORIZZO l’istituto scolastico a
consentire l’uscita autonoma di nostra figlia/nostro figlio/dell’alunna/dell’alunno da scuola.
Questa autorizzazione comporta l’esonero della scuola dal dovere di sorveglianza al termine delle lezioni.
Data …………………………………………
Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale…………………………………………

Rinuncia all’insegnamento della religione
 si

 no

La presente autodichiarazione può essere firmata a scuola, in presenza del personale di segreteria incaricato o
consegnata (personalmente, per posta o tramite e-mail) alla scuola già firmata, congiuntamente alla copia di un
documento di riconoscimento della /del dichiarante
USCITE DIDATTICHE

Si autorizza, per il periodo di frequenza in questo Istituto, la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alle uscite didattiche
organizzate nei giorni e nelle ore e con le destinazioni che verranno di volta in volta comunicate sul libretto delle
comunicazioni.
Firma ……………………………………………………………………
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