
 

 

 

 

  

PROGETTO “LA NAVE DELLA LEGALITÀ NON SI FERMA… PER NON DIMENTICARE” 
 

AUTORIZZAZIONE  
 

 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DI FOTO, VIDEO E 

MATERIALE MULTIMEDIALE FORMATIVO INTERNO ED ESTERNO, PROMOZIONALE E DIVULGATIVO 

REDATTA AI SENSI DEGLI ARTT. DA 13 A 15 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 

 

Il/la sottoscritto/a sig./sig.ra _______________________________________________ madre/padre/tutore  

 

Il/la sottoscritto/a sig./sig.ra _______________________________________________ madre/padre/tutore  

 

 

del/della minore __________________________________________________ della classe _____________ 

      

DICHIARA / DICHIARANO 

 

- di avere ricevuto l'informativa in allegata fornita dal Titolare del trattamento;  

- che nulla osta al rilascio della seguente autorizzazione: 

 

con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese dall’IC LAURA LANZA BARONESSA 

DI CARINI nell’ambito della manifestazione ”23 Maggio – La nave della Legalità non si ferma… per non 

dimenticare” promossa dall’Istituto scolastico ai fini didattici, informativi e di documentazione delle 

esperienze effettuate, con la presente: 

 

AUTORIZZA / AUTORIZZANO  

 

a titolo gratuito, 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, l’utilizzo delle foto, video e audio ripresi dagli operatori o persone incaricate dal 

Titolare del trattamento, alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito 

Internet istituzionale, su qualsiasi altro sito web collegato alle iniziative sopra riportate e su qualsiasi altro 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Laura Lanza - Baronessa di Carini 

Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 - C.F. 80056780820 Telefono 

091/8661056- e-mail: paic861009@istruzione.it paic861009@pec.istruzione.it 
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mezzo di diffusione (giornali o quotidiani), nonché autorizza la conservazione delle foto, video e audio negli 

archivi informatici del Titolare, 

 

PRENDE ATTO / PRENDONO ATTO 

 

 che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo, eventualmente promozionale 

e per uso istituzionale.  

 

Il presente consenso potrà essere revocato in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del 

GDPR con comunicazione scritta da inviare al Titolare o al Responsabile esterno del trattamento sotto 

riportati.  

 

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE 

 

di prestare il consenso al Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice 

in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). 

 

Tutte le immagini, i testi, le descrizioni, le musiche, i contenuti prodotti sono liberi da ogni diritto 

d’autore, anche ai fini dell’eventuale pubblicazione sulla pagina dedicata sul sito web scolastico e nei siti 

web scolastici delle scuole coinvolte nella manifestazione. 

 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione da 

inviare via e-mail all’Istituto Scolastico. 

 

Firma del genitore o tutore 

 

________________________________ 

 

Firma del genitore o tutore 

 

___________________________________ 

 

In caso di firma di un solo genitore, va sottoscritta anche la parte sottostante.  

 

“Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la sua estesa firma in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 317,337ter e 337 quater 

del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”  

 

 

Firma leggibile del padre/madre/tutore 

 

___________________________ 

 


