
 
 

 
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI  

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO  

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Regolamento Europeo sulla privacy GDPR 2016/679). 

Il sottoscritto _________________________________ , codice fiscale ___________________________ nato a 
___________________ ( ____ ), il ___ / ___ / ___ , residente a ________________ ( ____ ), indirizzo: 
_____________________________________________________________ ; 

Documento identità __________________________ 

 

La sottoscritta _________________________________ , codice fiscale ___________________________ nata a 
___________________ ( ____ ), il ___ / ___ / ___ , residente a ________________ ( ____ ) , indirizzo: 
_____________________________________________________________ ; 

Documento identità __________________________ 

 

genitori dell'alunno/a ________________________________________ iscritto/a alla classe _____ di scuola 
______________________________________________________ nell’A.S. 2020/2021 

A U T O R I Z Z A N O 

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, e della legge 19.9.2018, n. 101,  l’Istituzione scolastica “I.C., Laura Lanza – Baronessa di Carini” di 
Carini (PA), all'effettuazione e all'utilizzo e la conservazione presso la sede scolastica, di fotografie, video o altri 
materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, e/o dichiarazioni e commenti 
personali registrati all'interno delle attività curriculari ed extracurriculari programmate nel PTOF della nostra scuola, per 
scopi documentativi, formativi e informativi, esclusivamente didattici e culturali. 

Il Dirigente Scolastico del “I.C., Laura Lanza – Baronessa di Carini” di Carini assicura che le immagini e le riprese 
audiovideo realizzate dalla scuola, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare e valorizzare 
le attività organizzate dalla scuola, in tutti i suoi plessi, tramite: 

• i sito web istituzionali di Istituto, www.iclauralanza.it e www.lauralanza.edu.it 
• account Facebook privato i.c. Laura Lanza- Baronessa di Carini 
• la piattaforma E-Twinning Twinspace, https://twinspace.etwinning.net e qualsiasi altro spazio web utile alla 

disseminazione delle attività in partenariato nell’ambito dei progetti eTwinning ed Erasmus ; 
• portale Indire per la pubblicizzazione dei progetti PON http://pon20142020.indire.it/ 
• stampati editi dalla scuola stessa e quant’altro prodotto per fini didattici e promozionali dei vari plessi 

scolastici dell’Istituto. 
• Sito istituzionale del MIUR e nell’ambito dei progetti promossi dallo stesso Ministero Istruzione Università e 

Ricerca. 
• Realizzazione cd o filmati atti a divulgare e pubblicizzare le attività didattiche realizzate all’interno delle classi 

o dei gruppi di studio. 
• Partecipazione a concorsi nazionali ed internazionali  
• Pubblicazioni in giornali locali e tv locali atte a divulgare le attività didattiche e formative realizzate 

nell’ambito dei progetti approvati nel PTOF 

 

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 
 



• Esposizione in mostre. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati ed è valida fino al compimento della 
maggiore età dell’alunno/a. 

In qualsiasi momento sarà possibile revocare il consenso al trattamento specifico e richiedere la rimozione di dati e 
fotografie riguardanti il minore, (art.17 del GDPR) inviando una e-mail all'indirizzo: paic861009@istruzione.it oppure 
tramite posta ordinaria indirizzata a :  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ Laura Lanza - Baronessa di Carini” 
Via Prano n. 72 - 90044 - Carini (PA) 

Tale revoca non preclude la liceità del trattamento effettuato in base al consenso prestato anteriormente alla revoca. 

La presente autorizzazione, salvo diritto di revoca,  è da ritenersi valida per tutto il corso di studi dell’alunna/o presso 
l’Istituto.  

 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE  

Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato 
modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la 
responsabilità genitoriale. 
 

Art. 316 co. 1 
Responsabilità genitoriale. 
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, 
delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale 
del minore. 
 

Art. 337- ter co. 3 
Provvedimenti riguardo ai figli. 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative 
all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune 
accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la 
decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può 
stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle 
condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 
 

Art. 337-quater co. 3 
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della 
responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia 
diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i 
figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice 
quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 
 

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la dichiarazione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 
sempre condivisa da entrambi i genitori. 
 
Luogo e data 
__________________ In fede 
 _____________________________ 

 _____________________________ 
 (firma dei genitori) 



 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

(ai sensi dell’art. 14 del GDPR Regolamento UE 679/2016) 
 

Gentile interessato che fornisce all’ Istituto Comprensivo Laura Lanza - Baronessa di Carini i suoi dati personali, 
desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
L’Istituto, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti 
informazioni: 
 
Finalità del trattamento: L’Istituto tratterà i dati personali dello studente per la realizzazione di comunicazioni/articoli 
elaborati pubblicati sul Sito web istituzionale, account privato Facebook, Piattaforma E-Twinning, piattaforma INDIRE, 
presentazione delle attività durante l’open day, cartelloni/prodotti multimediali ad uso interno e per divulgazione 
esterna, articoli in giornali o tv locali relativi ad eventi di cui la scuola è stata parte attiva, pubblicazione in siti 
istituzionali del MIUR ed esposizione in mostre nonché invio per la partecipazione a concorsi Nazionali ed 
Internazionali. Sono esclusi scopi pubblicitari. 
 
Modalità di trattamento dei dati : I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel 
rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Istituto. Tali dati verranno 
trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle 
misure di sicurezza previste dal GDPR. 
 
Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà 
l’utilizzo dei dati del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 
 
Titolari del trattamento 
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente 
rappresentata dal Dirigente Scolastico: Prof.ssa Anna Maria Catalano 
 
Responsabili del Trattamento 
Responsabile del Trattamento dei dati personali è il D.S.G.A: Dott.ssa Anna Migliore 
 
Responsabile della protezione dei dati 
Responsabile della protezione dei dati è il sig. Ferraro Giuseppe Antonio, del quale si riportano di seguito i riferimenti 
di contatto: email info@leonardo-engineering.it 
 
Diritti dell’interessato : In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. 
 
Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo 
necessario per obblighi di legge. 
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Laura Lanza - Baronessa di Carini 

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

091/8661056- Fax 091/8689684 - e-mail: paic861009@istruzione.it 
 


