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Prot. n. …….del …….
LIBERATORIA
I sottoscritti ………………………………………………………………………… e ………………………………………………………………….,
genitori dell’alunno/a ………………………………………………………………………………… nato/a a …………………………………..
……………………………… il ………………………………
dichiarano
di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella domanda di iscrizione
esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della pubblica Amministrazione (D.L. n° 196 del
30/6/2003 e GDPR 679/2016 e Regolamento ministeriale 7/12/2006, n. 305). Ai sensi dell’art.13 del D.L. n°
193/2003 si forniscono le seguenti informazioni: i dati da voi forniti verranno trattati per poter agire nei
limiti degli obiettivi che insieme vogliamo raggiungere nell’ambito scolastico/educativo secondo la Mission
dell’istituzione scolastica
•
il trattamento sarà effettuato con la seguente modalità: manuale ed informatizzata. Il conferimento
dei dati richiesti è obbligatorio per permettere alla nostra istituzione di lavorare correttamente; i dati
saranno comunicati esclusivamente ai soggetti interessati; il Titolare del trattamento è il Dirigente
Scolastico, dott.ssa Caterina Cernicchiaro; il responsabile del trattamento dei dati personali e il Dott.
Luciano Vitale R.P.D., che agisce personalmente o attraverso i propri incaricati.
I sottoscritti altresì autorizzano preventivamente:
La pubblicazione delle foto, delle immagini e delle video riprese che riguardino il minore;
• relative ad ogni tipo di manifestazione scolastica, per tutta la durata del ciclo d’istruzione, sul
sito istituzionale della scuola www.istitutopavese.edu.it;
• per ogni tipo di attività riferita a partecipazioni a concorsi, manifestazioni, innovazioni
tecnologiche, per tutta la durata del ciclo di istruzione;
la pubblicazione di elaborati scritti e grafici (testi, poesie, disegni, ecc.) e di manufatti prodotti dal
proprio figlio per tutta la durata del ciclo di istruzione sul sito istituzionale della scuola
www.istitutopavese.edu.it
Napoli……./……/20………
FIRMA DEI GENITORI
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

Nota. L’Istituto, nel caso firmi un unico genitore si ritiene sufficientemente autorizzato all’utilizzo dei documenti in
quanto ritiene che entrambi i genitori abbiano lo stesso potere decisionale, ma consiglia di apporre la firma di entrambi i
genitori o la firma dell’affidatario unico nel caso in cui l’ altro genitore (o entrambi) non sia più in possesso della patria
potestà.

