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Oggetto: liberatoria ai sensi del D.lgs. 196/2003
coerentemente con le finalità del processo educativo e formativo e con le necessità di documentazione

delle attività progettuali programmate nel POF, in particolare in occasione di recite, i saggi scolastici, le
escursioni, i viaggi di istruzione, le manifestazioni sportive, giornalini di classe, esposizione di cartelloni
ecc., si può rendere necessario ricorrere all’utilizzo di fotografie, filmati, testi, CD Rom, e quant’altro possa
contestualizzare  e  valorizzare  il  lavoro  degli  alunni.  Gli  stessi  potrebbero  essere   pubblicati  in  rete
attraverso  il  sito  della  scuola  o  su  piattaforme  o  social  network  controllati  dalla  stessa  Istituzione
scolastica, anche per consentire la loro partecipazione a  concorsi, eventi e manifestazioni anche promosse
e realizzate da altre scuole, enti o Associazioni, nonché per rappresentare nel tempo il ricordo prezioso del
periodo scolastico. Premettendo che lo scopo è esclusivamente didattico-formativo, e che la scuola opera
esclusivamente nel rispetto del trattamento dei dati sensibili a norma della vigente legislazione in materia
di riservatezza dei dati personali,  si  richiede la specifica liberatoria prevista dal Dlg 196/2003 che avrà
validità per l’intera durata della permanenza di suo figlio/sua figlia all'interno dell’Istituto. 

Nel ringraziare per la collaborazione invito a compilare il modulo allegato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Giuseppe Scarpa)

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Santu Lussurgiu

I sottoscritti, genitori dell’alunno/a……………………………………………………………………..
della classe ……………………………scuola …………………………………………………………

Dichiarano di aver preso visone dell’Informativa di cui al D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e

rilasciano la liberatoria 
non rilasciano la liberatoria 

 per la pubblicazione senza limiti di tempo, spazio e supporto delle eventuali foto, immagini, testi e disegni
relativi al proprio/a figlio/a allegate agli elaborati realizzati. Tale autorizzazione si intende gratuita e valida
tutto il periodo di permanenza nelle scuole dell’Istituto, salvo diversa disposizione.

I GENITORI DELL’ALUNNO (o chi ne fa le veci)

(nome - cognome)

(nome - cognome)

Santu Lussurgiu, lì ___ / ___ / ______

In relazione ai  dati  conferiti  Lei potrà esercitare i  diritti  di cui all'art.  7 del D.Lgs. 196/2003: conferma
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare
tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento dei Dati personali, Dirigente prof. Giuseppe Scarpa
presso l’Istituto Comprensivo di Santu Lussurgiu.
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