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A tutti i genitori degli alunni
Frequentanti la scuola secondaria
1° Grado “Mazzini – Patini”
L’Aquila

Oggetto: Richiesta liberatoria per l’uso dell’immagine (foto, video, voce…)
degli alunni della Mazzini-Patini

Cari genitori,questo Istituto Scolastico, al fine di comunicare in maniera sempre più efficace,
diretta e trasparente la propria idea di scuola, avverte l’esigenza di documentare econdividere con le famiglie e con il territorio ciò che accade al nostro interno, così comenarrato ed anticipato all’interno del Piano dell’ Offerta Formativa, che stiamoaggiornando in queste settimane, e che sarà pubblicato a breve.Le attività svolte all’interno dei progetti programmati nel Piano, (concerti,rappresentazioni teatrali, eventi sportivi, manifestazioni, viaggi, uscite, ecc.), pertanto,
potranno essere documentate attraverso fotografie e filmati ad opera di docenti,genitori o da altro personale autorizzato dalla scuola, e diffuse, a cura esclusiva della
scuola, su materiale cartaceo ed on-line, attraverso i canali ufficiali della scuola(giornalino scolastico, sito istituzionale, blog ufficiale, pagine social ufficiali) per
testimoniare, raccontare e valorizzare il lavoro fatto e per scopi esclusivamente
didattici-formativi e culturali.Si precisa che la diffusione dell’immagine degli alunni sarà limitataesclusivamente alla quantità strettamente necessaria al raggiungimento delle finalitàistituzionali appena esposte, e che, per l’eventuale pubblicazione e diffusione al di fuoridell’edificio scolastico (brochure, web, giornalino scolastico) sarà adottata ogni misura agaranzia del decoro e della tutela massima dell’immagine e dell’identità dei minori, (foto
di gruppo, foto panoramiche, riprese da lontano, nessuna indicazione di dati personali degli
studenti, situazioni di apprendimento assolutamente positive e decorose,…)Per ogni altra particolare attività, anche di collaborazione con l’esterno, nonricompresa esplicitamente nel Piano, sarà cura della scuola richiedere una liberatoriamirata, che varrà per tutta la durata di quella specifica attività.
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Naturalmente l’eventuale diniego delle famiglie alla diffusione
dell’immagine del proprio figlio da parte della scuola, nei modi e nei termini appenadescritti, oltre ad essere una opzione assolutamente legittima e praticabile, non potràmai costituire, in nessun modo, un impedimento alla  piena partecipazione dello studentealle attività formative che vorremo documentare.Alla luce di quanto sopra, si prega di voler restituire la liberatoria allegata, entro
e non oltre mercoledì 22 p.v., debitamente compilata e firmata obbligatoriamente
da entrambi i genitori, da riconsegnare all’insegnante coordinatore di classe.Grata per la vostra collaborazione, porgo distinti saluti.
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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI
(da restituire entro e non oltre il 22/11/2017 firmata obbligatoriamente da entrambi i genitori)

Il/La sottoscritta ………………………………………………………, residente a

……...................................... in via…………………………………….…….… n….. (Prov. .…)

e nata / nato a ………………………….……………..….…… il ………………………………...

e

Il/La sottoscritta  ………………………………………………………, residente a

……......................................   in via…………………………………….…….…  n…..  (Prov. .…)

e nata / nato a ………………………….……………..….…… il ………………………………...

con la presente

⎕ AUTORIZZANO ⎕ NON AUTORIZZANO

la pubblicazione e diffusione delle immagini del proprio figlio
……………………………………………………. della classe …… effettuate nel corso delle
attività svolte all’interno dei progetti e delle iniziative programmate nel Piano dell’Offerta
Formativa a.s. 2017/18, (concerti, rappresentazioni teatrali, eventi sportivi, manifestazioni, viaggi,
uscite, ecc.). La pubblicazione e diffusione, per scopi esclusivamente didattici-formativi e culturali,
sarà totalmente a cura della scuola, su materiale cartaceo ed on-line, attraverso i canali ufficiali
della scuola stessa (giornalino scolastico, sito istituzionale, blog ufficiale, pagine social ufficiali),
nei modi strettamente necessari a testimoniare, raccontare e valorizzare il lavoro svolto.

Ne vietano altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Firma dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale

...................................................... ………………………………………..
(firma 1° genitore) (firma 2° genitore)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dalla S.M. “Mazzini Patini”
di L’Aquila, esclusivamente per le finalità dichiarate, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento delle
finalità istituzionali e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti chi esercita la responsabilità
genitoriale potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità,
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del
Trattamento dei Dati personali, prof. Damiano Lupo, della S.M. “Mazzini Patini” di L’Aquila.


