
    
    

DICHIARAZIONE LIBERATORIA/CONSENSO PER FOTOGRAFIE E/O RIPRESE VIDEO/DIDATTICA A DISTANZA   

 Informativa trattamento dati personali    
(ex art.13 del D.Lgs n.196/2003 ed ex art. 13 del Regolamento UE 67/2016 GDPR)    

Noi sottoscritti (padre) _______________________________________________________________________ nato a __________________________    

Il ________________ residente in _____________________________ via______________________________________________________ n.__________    

(madre) _______________________________________________________________________________ nata a ____________________________________  

Il ________________ residente in _____________________________ via ______________________________________________________n._______  

Genitori - tutori dell’alunno/a    _________________________________________________________________________ frequentante la 

classe_________   sez._____  scuola Infanzia/Primaria/Secondaria (cancellare le voci che non interessano) di questo   

Istituto Comprensivo, dichiariamo di avere letto e compreso appieno l’informativa sul trattamento dei dati personali 

ex art.13 del D.Lgs n.196/2003 ed ex art. 13 del Regolamento UE 67/2016 GDPR e, di conseguenza e preso atto del 

contenuto,     

AUTORIZZIAMO         l’I. C. Maria Montessori a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti 

l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all’interno di attività educative e didattiche realizzate nell’anno 

scolastico 2021-2022.    

ACCONSENTIAMO ED AUTORIZZIAMO        inoltre a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere 

nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, il prodotto realizzato a scopo educativo-didattico nell’ambito delle 

finalità previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa o negli ambiti dei progetti e/o attività extrascolastici e 

contenente nome, cognome, immagini e voce di nostro figlio/a.    

DICHIARIAMO di essere informati:   che la pubblicazione potrà avvenire tramite: Tv, radio, CD, DVD, carta stampata, 

etc. e che l’eventuale pubblicazione in  Internet avverrà sul sito internet della scuola all’URL 

http://www.icmontessoricaltagirone.edu.it o su altro dominio istituzionale registrato dall’Istituto, pertanto, 

solleviamo fin d’ora, con la presente, la scuola e il webmaster da ogni conseguenza possa derivare da detta 

pubblicazione.    

AUTORIZZIAMO     l’I.C. Maria Montessori ad attivare modalità di Didattica a distanza e, precisamente:   

• a comunicare con nostro/a figlio/a attraverso il registro elettronico ARGO e le funzionalità in esso presenti 

per la didattica a distanza;   

• alla profilazione e all’utilizzo di servizi o piattaforme utili per la didattica a distanza (indicati dai propri 

docenti) tra le quali le applicazioni di Google (Gsuite for Education, Meet, Classroom), nel rispetto del Regolamento 

Europeo sulla Privacy o GDPR 2016/279.  

ESONERIAMO        l’I.C. Maria Montessori da qualsiasi responsabilità circa l’eventuale uso scorretto e la condotta 

impropria dei servizi di cui sopra da parte dell’alunno durante le eventuali lezioni a distanza (quali ad esempio, 

registrazioni audio e video dei docenti e/o degli altri alunni) ricordando che, tale condotta, se rilevata, è suscettibile 

di sanzioni disciplinari come prescritto dal regolamento allegato al Piano della Didattica Digitale Integrata.  

    

   

Luogo e data: ____________________    
(alleghiamo fotocopia dei documenti d’identità) In fede,  

    
                              ___________________________                          _____________________________    
                                           (firma di entrambi i genitori o del tutore legale)    
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