
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MAGGIORENNI 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 
(Regolamento  Europeo 2016/679 (GDPR) e successive modificazioni) 

 
II/la sottoscritto/a  , nato/a a  (  ), il 

   /  /  ,  residente  a  (  ) ,  

indirizzo:___________________________________________ frequentante la classe____sez. _________ 

 

AUTORIZZA  

 

L’ I.I.S. “VIA COPERNICO” di Pomezia (Rm), nella figura del Dirigente Scolastico: 
● Ad effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio e video dell’immagine di mio/a figlio/a, anche 
realizzate da soggetti terzi autorizzati dall’organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto; 
● Ad utilizzare in qualunque forma o modo e con qualsiasi mezzo tecnico, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, in Italia e 
all’estero, senza limitazioni di spazio e di tempo, le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia nella sua integrità sia in  modo 
parziale, in sede televisiva, radiofonica, internet, audiovisiva ecc. per scopi documentativi, formativi ed informativi. Le predette 
immagini potranno essere altresì utilizzate anche nell’ambito delle attività del giornalino scolastico che sarà sviluppato tanto 
in formato cartaceo quanto on–line.  

 

La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il 

decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
 

Il/la sottoscritto/a conferma 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. 

 
Pomezia,    

 
                            _________________________________________ 
 
 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
In conformità al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e successive modifiche e/o integrazioni si autorizza il trattamento 
pubblico dei dati a scopi documentativi, formativi e informativi tramite supporti cartacei e telematici. 
Ai sensi di quanto disposto dal predetto Regolamento, i dati personali che la riguardano saranno trattati dalla Scuola Secondaria 
di Secondo Grado I.I.S. “VIA COPERNICO” di Pomezia per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. 

 

I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività della Scuola Secondaria di secondo Grado I.I.S. “VIA COPERNICO”. In 
relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del predetto Regolamento.  Per esercitare tali diritti 
dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso la scuola. 
Letta l’informativa sopra riportata si manifesta il consenso al trattamento dei dati. 

 
Pomezia,    

 
 


