
LIBERATORIE  
 

1   PUBBLICAZIONE DI FOTO, IMMAGINI, TESTI E DISEGNI A SCOPO DIDATTICO-FORMATIVO, SOCIALE E CULTURALE 
Le attività svolte all’interno dei progetti programmati nel POF della nostra scuola, comprese anche recite, saggi di fine anno, gite, escursioni, viaggi di istruzione, 

manifestazioni sportive, giornalini di classe, partecipazioni a concorsi e manifestazioni, occasioni quali compleanni ecc., possono essere documentate attraverso fotografie e filmati, 

pubblicazioni cartacee o sul sito internet (o blog della didattica) dell’istituto dai docenti, dai genitori o da altro personale, comunque autorizzato dalla scuola, per testimoniare, 

raccontare e valorizzare il lavoro fatto e per scopi esclusivamente didattici-formativi e culturali. 

Il trattamento dei dati: immagine, voce, disegni, testi, manufatti potrà essere effettuato con strumenti informatici e cartacei, come: 

 disegni, testi individuali o di gruppo conservati nella scuola o esposti occasione di esposizioni, mostre, eventi didattici in collaborazione con altri enti (biblioteche, ecc.);  

 fotografie, diapositive, video, filmati, CD e DVD di documentazione delle attività progettuali;  

 stampe e giornalini scolastici; 

 on line sul sito istituzionale della scuola ovvero sul suo blog dedicato alla didattica. 

Ove necessario, per le finalità sopra indicate e sempre nell’ambito delle attività deliberate dagli organi collegiali dell’Istituto, i dati personali potranno essere comunicati a terzi che 

potrebbero, anche occasionalmente, collaborare con l’istituto come ad esempio genitori, esperti esterni, fotografi, tipografie ecc. 

Con la presente si conferisce all’Ente Cooperativa Attilio Giordani l’autorizzazione per la pubblicazione di riprese filmate, foto ed elaborati relativi al proprio/a figlio/a nei luoghi e 

secondo le modalità predette, sul sito internet dell’Istituto www.donboscovillage.com e sulla pagina dei social network Facebook, Youtube della scuola. Le pubblicazioni saranno utilizzate 
esclusivamente come documentazione dell’attività didattica, formativa, sociale e culturale, fatto salvo il divieto di utilizzo a fini commerciali o lesivi dell’immagine del minore. Tale 

autorizzazione si intende gratuita e senza limiti di tempo, valida per tutti gli anni in cui lo studente/ssa frequenterà l’Istituto, fatto salvo il diritto dei genitori/tutori legali, in qualunque 

momento, di chiedere che il materiale attinente il/la proprio/a figlio/a venga eliminato dagli spazi riproduttivi scolastici o dalle pagine del sito internet e del sociale network. L’Ente 

Coop A.Gio è titolare dello sfruttamento delle immagine secondo la Legge 633/41 sui diritti d’autore, aggiornata dal D.P.R 19/79, dal D.Lgs 154/67, dal D. Lgs 95/01 e successive 

integrazioni e modifiche.  

Liberatoria per l’effettuazione di fotografie, registrazioni, filmati e materiale con immagini in generale. Il/la sottoscritto/a 
 

Il sottoscritto__________________________________ genitore/tutore di        _______________________________________________ 

in base al Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) ed al Dlgs 101/2018 (Codice in materia di protezione dei dati personali)           □ dà il consenso       □ non dà il consenso 

affinché la scuola, nella persona di insegnanti ed educatori, realizzi materiale con immagini (fotografie, registrazioni, filmati, ecc.) riguardante il/la proprio/a figlio/a e tratti le 

immagini relative al/alla proprio/a figlio/a soltanto per iniziative scolastiche promosse dall’Istituto e riguardanti attività di formazione, di documentazione e di divulgazione, di mostre, 

seminari, convegni tramite supporti cartacei e telematici (compreso il sito internet della scuola). Lo scambio di esperienze, la produzione di materiale da lasciare alle famiglie e la 

circolazione degli elaborati realizzati esclusivamente da alunni e insegnanti, dovrà essere l’unico scopo per la divulgazione  di detto materiale. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 
Regolamento Europeo 679/2016, nella Sua qualità di Interessato, La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è la Cooperativa A.gio. nella persona del rappresentante legale 

dell’Opera Scolastica PROF. STEFANO CIGOGNANI. 

Firma del/i genitori/tutori__________________________________ 

2   INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del Regolamento Europeo 2016/679  SCHEDA INFORMATIVA SULLA CONDIZIONE DI 

SALUTE DELL’ALLIEVO/A 
Vi informiamo che i dati personali e sensibili forniti nella “SCHEDA SANITARIA” verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679, quindi in base ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza nonché tutela della riservatezza dei dati. I dati raccolti e forniti nella predetta scheda informativa sono definiti quali dati “sensibili” o “particolari” cioè dati idonei a 

rilevare lo stato di salute e verranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali, ovvero per assicurare una corretta organizzazione e composizione delle classi, gestire la mensa 
scolastica, garantire un corretto svolgimento di esercitazioni ginnico-sportive, fornire assistenza medica e primo soccorso ed assicurare ogni altra esigenza di tipo istituzionali. I dati 

sensibili saranno trattatati per il corretto adempimento delle finalità sopraindicate mediate strumenti elettronici e cartacei con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la 

riservatezza dei dati e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati.  

Ricordiamo, inoltre, che affinché l’Istituto possa svolgere il trattamento definito dalle finalità sopra indicate, i Genitori/Tutori/Alunni sono tenuti a conferire i dati richiesti. 

Potrete sempre rivolgervi al Titolare del trattamento dei dati, al fine di confermare l’esistenza o meno di dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati, l’ottenimento di attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.  
 

Il sottoscritto ______________________________________ genitore/tutore di    ______________________________acquisite  le informazioni fornite dal titolare del trattamento sulle 

finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, per come sopra riportate, dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 ed  ESPRIME 

esplicito consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati sensibili per le finalità ed ai soggetti indicati nell’informativa sopra esposta.   Firma genitore/tutore 

_____________________________ 
 

3   DIFFUSIONE DATI ANAGRAFICI 
Il sottoscritto ______________________________________ genitore di _________________________________consapevole che la scuola può utilizzare i dati del/della  figlio/a 

esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri e della Pubblica Amministrazione (Regolamento Europeo 2016/679, sul trattamento dei dati personali).  

Autorizzo: 

- a comunicare ai compagni di classe  i propri recapiti per facilitare la comunicazione   CONSENSO SI ()       CONSENSO  NO () 

- a fornire i dati ad aziende al fine di agevolare eventuali inserimenti professionali        CONSENSO SI ()         CONSENSO NO () 
Milano ................................................   Firma del genitore/tutore   ………………………………………………… 
 

4  AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE SUL TERRITORIO 

 Il sottoscritto ______________________________________ genitore di _________________________ ______________ 

Autorizzo: 

- eventuali e uscite didattiche sul territorio comunale durante l’orario scolastico          CONSENSO SI ()         CONSENSO NO () 

Milano ................................................   Firma del genitore/tutore   ………………………………………………… 

 
In caso la domanda di iscrizione venisse presentata e sottoscritta alla presenza di un solo genitore 

 “Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………., consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 

ai sensi del DPR 245/2000, 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 c.c, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 

Il genitore firmatario_____________________________________  

http://www.donboscovillage.com/

