
  

 

 

  

 
  

 

 
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Statale “Sandro Pertini” 
Via V. Cuoco,63 – 00013 Fonte Nuova (RM) 

Tel. 069059089 – 069056485 C.F. 97197470582- C.M. RMIC87800R 

 rmic87800r@istruzione.it    rmic87800r@pec.istruzione.it   
www.icsandropertinifontenuova.edu.it 

 
 
 
 
 
 
 

Liberatoria ed Informativa Privacy 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________nato/a a __________________ (_____) il _________ 
residente a __________________ Via________________ (____) CAP.______ tel.______________ 
C.F.___________________________________e-mail_____________________________________ 
documento____________________ N°____________________________ e 
Il/la sottoscritto/a _____________________nato/a a __________________ (_____) il _________ 
residente a __________________ Via________________ (____) CAP.______ tel.______________ 
C.F.___________________________________e-mail_____________________________________ 
documento____________________ N°____________________________ 

in qualità di genitori e/o soggetti esercenti la potestà genitoriale o legale  
sull’alunno/a _____________________________ nato/a a ____________________ (_____)  
il ________________ residente a ___________________ Via__________________ (_______) 
CAP._______ C.F._____________________________ 
frequentante la classe ____ sezione __ della scuola dell’infanzia/ primaria/ secondaria di I grado   

con la sottoscrizione della presente liberatoria per l’anno scolastico 2022/2023 

□ AUTORIZZANO □ NON AUTORIZZANO 

l’esposizione, l’utilizzazione e la pubblicazione a scuola, in sedi istituzionali, sul sito d’Istituto 
www.icsandropertinifontenuova.edu.it di testi, disegni, fotografie, ipertesti, registrazioni audio e video e  altri 
elaborati, prodotti dal proprio/a figlio/a, e/o ritraenti lo/a stesso/a, per la realizzazione di mostre e per la 
partecipazione a progetti, laboratori, gare, concorsi, tornei e manifestazioni del territorio, nazionali e/o 
internazionali cedendo all’Istituto C.S. “S. Pertini tutti i diritti di immagine al fine di consentire la 
pubblicazione e l’utilizzo, nell’ambito delle attività deliberate dall’Istituto stesso. I testi, i disegni, le 
registrazioni audio e video e qualsiasi altro prodotto potranno portare il nominativo del proprio 
figlio/a, potranno essere utilizzati in qualsiasi formato o adattamento post‐produzione, anche in 
abbinamento con immagini di altri partecipanti alle iniziative. Detta autorizzazione è concessa senza limiti di 
tempo e/o territoriali e deve intendersi riferita anche alla riproduzione, pubblicazione, condivisione e 
diffusione dell’immagine del partecipante, anche tramite stampa, televisione, siti web. Tale autorizzazione 
viene accordata a titolo gratuito, rinunciando a qualsiasi tipo di compenso per i diritti ceduti e sollevando 
espressamente l’Istituto e gli autorizzati da qualsivoglia responsabilità per l’utilizzo dell’immagine, nome e 
voce, prodotti di qualsivoglia natura del partecipante, nel rispetto di quanto previsto nella presente 
liberatoria e fino a revoca della stessa.  

Con la sottoscrizione del presente documento, i firmatari dichiarano di aver attentamente letto e valutato il 
contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima 
di sottoscriverlo.  

I dati contenuti nella presente dichiarazione verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito dei fini istituzionali propri 
della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 196/2003).  “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e 
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta 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”. 
FIRMA di entrambi i genitori___________________________ _____________________________ 
*apporre una crocetta sulla voce seguente se è un solo genitore a firmare l’autorizzazione: 

   Dichiaro che la presente autorizzazione è firmata da un solo genitore perché genitore unico ovvero 
autorizzato alla presente firma dall’altro genitore esercente la potestà genitoriale. 
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Si allegano copie dei documenti d’identità, in corso di validità, dei genitori per il primo anno di ogni ordine 
di scuola. 
Solo al partire dal secondo anno della scuola dell’infanzia/primaria o secondaria di I grado:  

 I sottoscritti dichiarano che i documenti di riconoscimento hanno scadenza posteriore al 31 agosto 
2023, che le fotocopie degli stessi sono già agli atti della scuola e che saranno esibiti all’occorrenza. 
                                  

FIRMARE IN MODO COMPLETO E LEGGIBILE, NON SONO ACCETTATE LE SIGLE. 
     
FONTE NUOVA ___________________________    
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
I dati personali forniti e raccolti mediante la compilazione del presente modello, compreso l’indirizzo di posta 
elettronica, saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679. il Titolare del 
trattamento è il Dirigente Scolastico Adelaide Silvi. Tali dati verranno utilizzati al fine di consentire la 
partecipazione del soggetto minorenne quale membro dell’I.C.S. “S. Pertini” alle attività educative e 
didattiche che si terranno nel corso dell’anno scolastico 2018/2019. Il trattamento dei dati avverrà con 
modalità e procedure strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti, 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Il mancato conferimento dei dati, la negazione del 
consenso o la mancata autorizzazione comporta l’esclusione del minore dalla possibilità di partecipare a tutte 
le attività documentate, mostre, tornei, gare, concorsi, e manifestazioni deliberate nel corso dell’anno 
scolastico. Nell’ambito delle suddette finalità,  l’I.C.S. “S. Pertini” potrà comunicare i dati personali, inviare 
foto in suo possesso a dipendenti, collaboratori e soggetti terzi dei cui servizi si avvale per le finalità 
suesposte, e nell’ambito delle stesse finalità potrà diffondere tali dati attraverso la rete internet mediante la 
pubblicazione delle foto testi, disegni, fotografie, ipertesti, registrazioni audio e video e  altri elaborati, 
prodotti o delle registrazioni audio e/o video realizzati, o su siti di terzi soggetti previa autorizzazione dello 
stesso I.C.S. “S. Pertini”, nonché attraverso ogni altro possibile mezzo di comunicazione al pubblico. Il 
trattamento dei dati si basa sul consenso espresso dai genitori che esercitano la potestà genitoriale sul 
minore.  Gli interessati del trattamento in qualsiasi momento potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e 
ss. del Regolamento (UE). Diritti dell’interessato 

L’interessato, in relazione ai dati personali forniti, ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento 
UE di seguito riportati: 

 diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE]; 
 diritto di rettifica [art. 16 del Regolamento UE]; 
 diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) [art. 17 del Regolamento UE]; 
 diritto di limitazione di trattamento [art. 18 del Regolamento UE]; 
 diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE]; 
 diritto di opposizione [art. 21 del Regolamento UE]. 

L’interessato ha inoltre la facoltà di procedere, in ogni momento, alla revoca del consenso eventualmente 
prestato. I suddetti diritti possono essere esercitati in forma scritta, inviando richiesta scritta dell’I.C.S. “S. 
Pertini” Via V. Cuoco, 63 - 00013 - Fonte Nuova (Roma) oppure inviando un’email agli indirizzi 
rmic87800r@istruzione.it      rmic87800r@pec.istruzione.it 

I sottoscritti, presa visione della Liberatoria e dell’Informativa privacy contenuta nel presente atto, 

□   prestano il consenso                                  □   negano il consenso 

FIRMA di entrambi i genitori___________________________ _____________________________ 
*apporre una crocetta sulla voce seguente se è un solo genitore a firmare l’autorizzazione: 

   Dichiaro che la presente autorizzazione è firmata da un solo genitore perché genitore unico 
ovvero autorizzato alla presente firma dall’altro genitore esercente la potestà genitoriale. 
 

FIRMA ______________________________________________     
FIRMARE IN MODO COMPLETO E LEGGIBILE, NON SONO ACCETTATE LE SIGLE. 
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