Al DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.C. Salvo D’Acquisto
Monza
I sottoscritti
_______________________________________ __________________________________
genitori dell’alunno/a ______________________________________________ frequentante
Scuola dell’Infanzia

Primaria

Secondaria di 1°grado

classe _______ Sez. _____

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art.13 del D.
Lgs.n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”




Relativamente all’uso e alla pubblicazione delle immagini dell’alunno/a
AUTORIZZA
NON AUTORIZZA

l’uso interno al plesso scolastico (documentazioni informative,
educative e didattiche, mostre, filmati)

AUTORIZZA
NON AUTORIZZA

l’uso esterno al plesso scolastico (convegni, incontri formativi
informativi, concorsi locali, regionali e nazionali, sito Internet
pubblicazioni su testi ed opuscoli a finalità didattico-scientifiche
anche dirette alla vendita )

Relativamente ai prodotti dell’alunno/a

AUTORIZZA
NON AUTORIZZA



l’uso e la pubblicazione dei prodotti dell’alunno/a sul sito
internet dell’Istituto S. D’Acquisto, su testi ed opuscoli
a finalità didattico-scientifiche, informati anche diretti
alla vendita

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

l’inserimento del nome e cognome del minore rappresentato nel contesto relativo
all’immagine, come sopra specificato, o negli articoli, trasmissioni radio televisive riguardanti i
progetti oggetto della presente liberatoria. Tutti gli altri dati forniti non saranno divulgati.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra
indicati.
I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e
di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra
autorizzato.
L'Istituto declina ogni responsabilità per l’utilizzo estraneo alle predette finalità o comunque
non autorizzato dall’Istituto medesimo, di immagini fotografiche o cinematografiche,
realizzate da chiunque nelle occasioni in cui è consentito l’ingresso del pubblico all’interno
della Scuola o quando le classi partecipano ad attività ed eventi promossi dal territorio.
La presente autorizzazione è valida per l'intera durata del ciclo scolastico e pertanto resta
valida per tutto il periodo di frequenza della scuola, fatta salva la facoltà di revoca della
presente autorizzazione.
Monza. ____________

Firma dei genitori

____________________________
____________________________
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