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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI E IMMAGINI RIGUARDANTI L’ALUNNA/O
USCITA AUTONOMA
INFORMATIVA PRIVACY

I sottoscritti:
Sig.ra ............................................................................., madre del/la minore, nata a ...............................
il ................................ e residente a ................................., Via ............................. n. .......,
Sig. ............................................................................., padre del/la minore, nato a ............................... il
................................ e residente a ................................., Via ............................. n. .......,
in
qualità
di
titolari
ed
esercenti
la
responsabilità
genitoriale
del/la
minore
......................................................................................
nato/a
a
.................................
il
............................... e residente a ................................., Via ................................... n. ......,
iscritto/a presso l’ I. C. Velletri Nord, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n°
633/1941 sul diritto d’autore e degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati
personali, con la presente
AUTORIZZANO
NON AUTORIZZANO
l’uso, la riproduzione e la pubblicazione sul sito della scuola e su materiale afferente ad
attività scolastiche di foto e video delle stesse. E’ consapevole che le foto potranno essere
pubblicate, a titolo gratuito, sul sito internet www.ic-velletrinord.edu.it, sugli stampati editi dalla scuola
stessa e quant’altro prodotto per fini didattici e promozionali dai vari plessi scolastici dell’Istituto
Comprensivo.
In qualsiasi momento potrà richiedere la rimozione dal sito di dati e fotografie riguardanti il minore,
inviando una e-mail all’indirizzo rmic8d500d@istruzione.it, all’attenzione del Dirigente Scolastico.
La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il corso di studi dell’alunno/a presso l’Istituto
Comprensivo Velletri Nord.
Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. N 196/2003

L’Istituto Comprensivo “ Velletri Nord”, quale titolare e responsabile del trattamento, informa che i dati personali da lei conferiti
con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche dalla scuola stessa, nell’ambito della gestione
delle attività scolastiche, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza; in tale ottica i dati inerenti gli alunni,
ivi incluse le immagini e i video, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dell’attività
scolastiche e non saranno cedute a soggetti terzi(*). Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i
dati personali comporterà l’oggettiva impossibilità per la scuola di dare corso alle procedure previste per l’inserimento dei dati
sul web. In qualsiasi momento lei potrà esercitare tutti i diritti indicati dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, in particolare la
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei suoi dati. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate dall’art.
9 del Codice Privacy inviando comunicazione scritta all’Istituto Comprensivo “ Velletri Nord “
(*) nel caso dovrà essere fatta specifica autorizzazione.

AUTORIZZANO
NON AUTORIZZANO
L’uscita autonoma da scuola
Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile;
Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;
Visto l’art. 591 del C.P.
Visto l’art. 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284).
Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; dichiarano di
essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni come da D.L. 148 del 2017
articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne;
descrivono il tragitto casa-scuola
……………………………………………………………………………………………………………………….
e dichiarano che il minore lo conosce e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;
c) Si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi
considerato;
d) Si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano
a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del minore
senza accompagnatori;
e) Nel caso di utilizzo di trasporto scolastico si esonera dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla
fermata utilizzata e al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di
trasporto scolastico e viceversa.
Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere revocato con
atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali del soggetto ripreso, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modifiche, e Reg. UE 2016/679 GDPR verranno trattati al solo scopo dell'adempimento dei progetti e
delle attività organizzate dall’Istituto e/o in collaborazione con quest’ultimo, oltre che durante interviste
e/o video che lo coinvolgono esclusivamente per fini istituzionali e in correlazione al PTOF, e/o in

collaborazione con enti e agenzie formativa sul territorio. Il responsabile del trattamento dei dati e’ il

Dirigente Scolastico dell’Istituto.
Si prega di prendere visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati consultando il sito dell’Istituto
https://ic-velletrinord.edu.it/

Le presenti autorizzazioni vanno consegnate in segreteria al momento della conferma dell’iscrizione. .
Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali.

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale
Madre …………………….......................
Padre …………………………………….

Velletri lì, ……………........................

