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Manerbio, 30 ottobre 2018

Agli STUDENTI
Ai GENITORI
Ai DOCENTI
Al PERSONALE ATA
MANERBIO -VEROLANUOVA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE RIPRESE FILMATE/FOTOGRAFIE
Il Decreto Legislativo 196/2003, che disciplina il codice in materia di protezione dei dati personali, prevede che i
genitori di minori rilascino una liberatoria per acconsentire fotografie e riprese video.
L’Istituto sta organizzando le riprese per un nuovo video, che rappresenti la scuola, da mostrare nelle occasioni
dell’Orientamento in Ingresso alle famiglie e agli alunni degli Istituti Secondari di I grado e da pubblicare anche sul
nostro sito.
Per questo evento ed anche per eventuali futuri chiediamo di compilare il modulo allegato.
Per l’imminente occasione informiamo che alcuni

studenti, si riuniranno in Istituto a Manerbio GIOVEDÌ 8

NOVEMBRE E GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE DALLE 14:30 ALLE 17:00 e per Verolanuova MARTEDI’6 ALLE
ORE 8 . Altri alunni potranno comunque essere ripresi durante le mattinate ma resta indispensabile l’autorizzazione
per tutti.
E’ necessario che consegnino alla Prof.ssa Zanola ( Manerbio) Prof.ssa Fappani ( Verolanuova ) la liberatoria in
allegato, compilata e firmata dal genitore entro martedì 6 novembre p.v... Gli studenti che NON avranno consegnato
la liberatoria non saranno ripresi.
Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Superiore “Pascal - Mazzolari”
ALLEGATO COMUNICAZIONE n.121
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI

LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E
FOTOGRAFICHE NELLA SCUOLA
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
I sottoscritti

__________________________________________________________
__________________________________________________________

genitori dell’alunno/a ____________________________________________________
frequentante la scuola _________________________________________________
classe ________ sez. _______ _______________________________________
( )

AUTORIZZANO

( ) NON AUTORIZZANO

la scuola a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il/la propri__ figli__, in
occasione di viaggi, visite d’istruzione e partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica da
solo, con i compagni, con insegnanti e operatori scolastici, ai fini di:

□ formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della
scuola o in occasione di esposizioni, mostre);

□ divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento
in ambiti di studio (ad es. su DVD, sul sito web della scuola o su altri siti autorizzati);

□ stampe e giornalini scolastici;
□ partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali.
Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nella scuola,
salvo diversa disposizione.
____________, Lì ______________
I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci)
__________________________________

