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Circ. n. 549 
Desenzano del Garda, 09/05/2022 

 
 
 
 

Ai genitori ed agli studenti 
della classe 1M SSAS 

E p.c. ai docenti della classe 1M SSAS 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
 

Oggetto: Liberatoria per l’effettuazione di fotografie, registrazioni, filmati 
 e materiale con immagini in generale. 
 
 
 
Con la presente si informano i genitori degli/delle alunni/e della classe 1M SSAS che, a 

decorrere dal mese di maggio, verrà realizzato un progetto didattico promosso e realizzato 

dalle docenti Prof.ssa Barresi Oriella e Prof.ssa Giuradeo Maura. Il progetto verterà sul tema 

del Bullismo e Cyberbullismo, si articolerà in attività condotte negli spazi della scuola e si 

strutturerà in attività in piccolo gruppo finalizzate alla co-costruzione di conoscenze, abilità e 

competenze anche attraverso la predisposizione di tracce e la creazione di materiali che 

testimonieranno il lavoro realizzato. Il percorso verrà documentato con fotografie e brevi video 

che andranno a costituire una sorta di reportage: il prodotto finale verrà condiviso con altri 

docenti dell’Istituto essendo oggetto di valutazione di un Comitato, costituito dalla Dirigente 

scolastica e da tre docenti, che, a fine anno scolastico, valuterà il progetto presentato dalle due 

docenti sopra.  

Si pregano i gentili genitori di prendere visione e di riconsegnare firmata (da entrambi) la 

seguente liberatoria. 

 
Si ringrazia per la preziosa sollecitudine. 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 



 

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE/ DIVULGAZIONE DI 
FOTOGRAFIE E/O RIPRESE VIDEO 

 
 

(Regolamento UE 679/16, Art. 10 C.C. e Artt. 96 e 97 L.  633/1941) 
 

Alla Dirigente Scolastica 
dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

 
 
I sottoscritti  
 
______________________________________________________________________________ 
 
genitori e/o tutori o soggetti affidatari dell’alunno/a 
 
______________________________________________ 
 
frequentante l’istituto nella classe __________________________  sez ____________________ 
 
 
Con riferimento alle immagini e video realizzati in occasione del progetto indicato nella circolare n. 549 
 

AUTORIZZANO 
 
a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, degli artt. 10 e 320 C.C. e degli Artt. 96 
e 97 L. 633/1041 (“Legge sul diritto d’autore”) il trattamento, la pubblicazione e la diffusione delle 
immagini del minore in oggetto per la presentazione del progetto dinanzi al Comitato di valutazione 
dell’Istituto. 
Nonché autorizzano la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici 
dell’Amministrazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere 
didattico e informativo. 
 
I sottoscritti, consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiarano 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”. 
La dichiarazione è valida fino al termine del corrente anno scolastico. 
 
Desenzano del Garda, lì ______________ 
 
Firma per esteso di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale (tutori, affidatari o 
altre figure) 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
(*) Firma di entrambi genitori anche se separati/divorziati. Qualora l’autorizzazione sia firmata da un solo 
genitore, si intenderà che l’autorizzazione sia stata condivisa dai genitori. In presenza di affidatario, 
individuato dal giudice, deve essere depositato agli atti della scuola copia del documento giudiziale che 
predispone l’affidamento. 
 

Informativa per la pubblicazione dei dati 
 
I dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche 
nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in 
tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le 
finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il 
conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è 
possibile esercitare tutti i diritti indicati negli Artt. 12 e seguenti Reg. 2016/679 scrivendo via mail 
all’indirizzo bsis003001@istruzione.it 
In particolare i diritti riguardano l’accesso ai dati personali, la cancellazione, la rettifica o l’integrazione 
dei dati. 
[ ] presto il consenso 
[ ] nego il consenso 
 


