Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Maria Montessori” - Terracina
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA EFFETTUAZIONE/PUBBLICAZIONE DI FOTO, VIDEORIPRESE

La sottoscritta
COGNOME NOME
DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

RESIDENTE A

INDIRIZZO

Il sottoscritto
COGNOME NOME
DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

RESIDENTE A

INDIRIZZO

Esercenti la responsabilità genitoriale e/o nella qualità di tutore/affidatario sull’alunna/o:
COGNOME NOME ALUNNA/O
Frequentante la Scuola

 Infanzia
 Aldo Moro
 Primaria
 E. Fiorini
 Secondaria di 1°grado A.F. Monti

 Delibera
 D.A. Bragazzi

 F. Lama
 F. Lama

Sez. ______________
Classe_____________
Classe_____________

 AUTORIZZANO  NON AUTORIZZANO
ai sensi degli att. 10 e 320 del Codice Civile, degli artt. 96 e 97 della Legge 633/1941 sul diritto d'autore, di quanto previsto dal D.Lgs.
196/2003 e dal Regolamento (UE) n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, l’Istituto Comprensivo “Maria Montessori”, con sede
in Via dei Volsci, 12 Terracina (LT), a:
a.

realizzare fotografie, video e altri materiali audiovisivi e contenenti l'immagine, il nome e la voce del/della proprio/a figlio/a,
nell'ambito delle attività educative e didattiche previste nel Piano dell'Offerta Formativa della Scuola, comprese le attività
extrascolastiche (partecipazione concorsi, concerti, spettacoli, uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione, manifestazioni
sportive, ecc.).

b.

diffondere, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, fotografie, video
e altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del/della proprio/a figlio/a, nonché disegni e testi elaborati dal
minore, realizzati a scopo educativo-didattico nell'ambito delle finalità previste nel Piano dell'Offerta Formativa dell’Istituto, comprese
le attività extrascolastiche (partecipazione concorsi, concerti, spettacoli, uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione,
manifestazioni sportive, ecc.).

La realizzazione e diffusione, di cui sopra, hanno esclusivo uso didattico e di documentazione dell'attività svolta dall’Istituto, fatto salvo il
divieto di utilizzo a fini commerciali o lesivi dell’immagine del minore.
L'Istituzione scolastica può utilizzare le fotografie, i video e gli altri materiali audiovisivi anche ad uso editoriale, a titolo di documentazione
e promozione delle proprie attività, sia su formato cartaceo, sia elettronico.
DICHIARANO
− Che utilizzeranno copia delle fotografie, dei video e degli altri materiali audiovisivi che saranno eventualmente loro consegnati
esclusivamente ad uso personale, senza divulgarli fuori dall’ambito familiare o amicale ed in particolare via Internet.
− Che l'autorizzazione/diffusione concessa è a titolo completamente gratuito.
− Che la presente viene rilasciata in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve.
− 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.
− Nel caso di partecipazione dell’Istituto ad eventi pubblici, come concerti, premiazioni ed altre manifestazioni a cui accedono soggetti
esterni che svolgono attività giornalistica, si solleva l’Istituto Comprensivo Maria Montessori da ogni responsabilità sul trattamento, in
quanto non titolare, di eventuali dati di cronaca, immagini e riprese.
Di essere consapevoli che:
− L’Istituto non trarrà alcun guadagno dall’utilizzo delle fotografie, dei video e degli altri materiali audiovisivi e non.
− La validità della presente autorizzazione è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità dei genitori/tutori legali di esercitare tutti i
diritti indicati dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli artt. da 15 a 22 del DPGR 2016/679, in particolare la cancellazione, la rettifica e
l'integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta all'Istituto.
Data

1

Firma di entrambi i genitori oppure del tutore/affidatario1

Nel caso di firma di un solo genitore lo stesso dichiara ai sensi del DPR 445/2000 di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui
agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

