CONSENSO INFORMATO E LIBERATORIA PER EFFETTUARE E PUBBLICARE DATI AUDIO, IMMAGINI
FOTOGRAFICHE E VIDEO DEGLI STUDENTI (AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679)
reso dai genitori / tutori degli alunni minorenni e dagli alunni maggiorenni.
Il sottoscritto ……………………………………… e la sottoscritta ………………………………………………………
genitori/tutori dell’alunno/a …………………………………… iscritto alla classe ………………. Sez …………………
l’alunno maggiorenne……………………………………………………………
Vista l’informativa fornita dall’IIS Nervi Novara

AUTORIZZANO
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge
sul diritto d’autore, gli scatti, le riprese e la successiva pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito
web dell’istituto. Autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’IIS P.L. Nervi e prende atto
che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. La presente
liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail
all’indirizzo

⮚

dati audio/video

Autorizziamo SI ⎕

NO ⎕

⮚

immagini fotografiche

Autorizziamo SI ⎕

NO ⎕

⮚

Pubblicazione su sito web

Autorizziamo SI ⎕

NO ⎕

in cui compare il/la figlio/a, nell’ambito dell’attività scolastica o extra scolastica di seguito meglio specificata e/o la
loro pubblicazione sul sito istituzionale : www.iisnervi.it o su altri canali on line dell’Istituto Scolastico.
INFORMATIVA resa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679
L’istituto scolastico P.L.Nervi, titolare del trattamento , vi informa che i dati personali da Voi forniti saranno trattati per il solo fine
suindicato.
Nel caso Voi non voleste fornirceli suo figlio/figlia non comparirà in nessuna foto, video, audio.
I dati saranno trattati dal personale della scuola, autorizzato al trattamento ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, fino al termine del
procedimento , fatti salvi eventuali obblighi di legge.
A Voi competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento quali : l’accesso; la rettifica o la cancellazione; la limitazione al
trattamento; l’opposizione al loro trattamento; la portabilità dei dati ; revoca del consenso. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento ,
potrete proporre reclamo all’autorità di controllo, qualora riteneste che il trattamento che vi riguarda violi il citato Regolamento.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra potrete rivolgervi al Titolare del Trattamento rappresentato dal DS Prof. Leonardo Giuseppe
Brunetto.
Il Responsabile della protezione dei dati (Dpo) è reperibile al seguente recapito email : dpo.nervi@gmail.com
Per approfondimenti Vi consigliamo di consultare le informative privacy presenti sul sito istituzionale della scuola:
www.iisnervi.it

Attività per la quale si chiede il consenso: _________________________________________________________
Firma__________________________________

Firma __________________________________

Firma alunno maggiorenne_________________________________
Nel caso di firma di un solo genitore
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi
del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/ richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di
cui agli art. 316, 338 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Firma ________________________________
Novara lì ………………………………..

