CONSENSO/AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO E PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI /VIDEO
Io sottoscritto sig.____________________________ nato a _______________________________ il ___/___/______
CF _______________________________________
Io sottoscritta sig.ra ____________________________ nata a ______________________________ il ___/___/______
CF _______________________________________
genitori/tutori legali del minore ___________________________________
frequentante la classe ____________ sezione ____________

nato/a a _______________ il ___/___/______,

con la presente:
□ AUTORIZZA
□ NON AUTORIZZA
ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e ai sensi degli Artt. 10 Cod. Civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo di fotografie, video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati dalla
scuola durante l’anno scolastico o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio /sui mezzi di
comunicazione sotto riportati
- sul sito web istituzionale per la durata relativa all’anno scolastico,
- su qualsiasi altro sito web e altri mezzi di diffusione collegati alle iniziative didattiche e agli eventi organizzati dalla scuola.
L’utilizzo delle immagini e dei video di cui sopra si intende a titolo gratuito. L’elenco dei canali di comunicazione aggiornato sarà
disponibile presso il Titolare del Trattamento.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è effettuato per finalità istituzionali al fine di documentare e divulgare le attività organizzate dalla scuola tramite il sito
internet di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in
collaborazione con altri enti pubblici, ivi compreso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
A tal fine, e nel rispetto dei principi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, i sottoscritti dichiarano di
essere stati informati, anche attraverso l’informativa di legge (Ex Art. 13 del Reg. EU 679/2016) sulla misure di sicurezza e di cautela
nel rispetto dei principi e della dignità delle persone interessate adottate dal Titolare del Trattamento e che le foto e le riprese audio e
video saranno conservate dal Titolare del Trattamento solo per un periodo di tempo utile per la finalità per le quali sono state raccolte.
Le stesse verranno poi anonimizzate irreversibilmente o distrutte in modo sicuro. I sottoscritti sono altresì informati che il
consenso è totalmente facoltativo e il mancato conferimento non preclude i rapporti già in essere e non avrà alcuna conseguenza sulle
finalità principali. Sono altresì informati che il consenso è revocabile in ogni momento e che la revoca non pregiudica in alcun modo il
trattamento effettuato fino a quel momento.
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
PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONSENSO
Il presente consenso ha validità per l’intero periodo del corso di studi dell’alunno/a presso l’Istituzione scolastica in intestazione.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Istituto Comprensivo”Marco Polo” Via Aldo Moro n. 2, Lucrezia di Cartoceto Tel 0721/897274 , info@icmarcopolo.it
psic822008@pec.istruzione.it, rappresentata dal Dirigente scolastico Prof. ssa Luigina D’Amico;
Firme
______________________________________________

______________________________________________

