TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E
VOCI DEI MINORI

Io sottoscrittoo/a __________________________________________________________________,

natoo/a a _______________________________________ (_____), il ________________________,

residente a _______________________________________________________________ (_____),

indirizzo: ________________________________________________________________________,

genitoreo/tutore dell'alunnoo/a _____________________________________________________________,

frequentante la classe ______ sez. ______, della scuola __________________________________
AUTORIZZO
il Dipartiento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’I.I.S.S. “Cassandro-t
Ferii-tNervi” a divulgare, senza liiit di teipo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in
teriini di coipenso o dirit, foto e riprese efettuate durante le atvità del progetto “In estate si iiparano
le STEM II edizione” presso il suddetto isttuto contenente iiiagini del iinore.
DICHIARO
di essere statoo/a inforiatoo/a che la pubblicazione avverrà a iezzo Internet, libri, riviste e giornalini
scolastci, DVD, radio o televisione, di essere consapevole che la difusione del video avverrà senza fni di
lucro, nonché coie docuientazione di un ioiento positvo per la coiunità scolastca e nell’aibito delle
fnalità isttuzionali della scuola. L'utlizzo delle iiiagini èm da considerarsi in foria del tutto gratuita.
Dichiaro di sollevare il Dipartiento per le Pari Opportunità e l’I.I.S.S. “Cassandro-tFerii-tNervi” da ogni
responsabilità inerente un uso scorretto dei dat personali fornit e delle foto da parte di terzi.
ai sensi del del Regolaiento (UE) 2016o/649 ("GDPR") nonché di ogni altra successiva noriatva applicabile
in iateria di protezione dei dat personali, di essere statoo/a inforiatoo/a in ierito all’utlizzo dei dat
personali sopra indicat ai fni della realizzazione e dell’utlizzo del fliato, iiiagini, fotografe,
registrazioni audio nell’aibito del progetto “In estate si iiparano le STEM II edizione” e, pertanto, ne
autorizzo il trattaiento. Conferio, altresì, di essere a conoscenza e di essere stato inforiato circa i dirit
in iateria di protezione dei dat personali riconosciut agli interessat dal GDPR.
Lì
Il genitore dell’alunno (o chi ne fa le veci)
___________________________________

