ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

LIBERATORIA per la PUBBLICAZIONE di IMMAGINI
a beneficio dell’Istituto tecnico per Geometra”Della Porta – Porzio ” di Napoli
Il sottoscritto genitore/esercente la patria potestà dell’ alunno/a :
cognome e nome alunno/a : __________________________________________
frequentante la classe/sezione : __________/__________
dell’

Istituto

:

_______________________________________________

di

via

________________________________ , con la presente
AUTORIZZA l'utilizzo delle fotografie e delle riprese effettuate, sotto lo stretto controllo degli
Insegnanti e/o dei genitori, nel corso delle attività integrative (visite guidate, manifestazioni
scolastiche e simili), al solo fine della pubblicazione sul sito della scuola http://www.itgdellaportaporzio.gov.it, su cartelloni utilizzati per mostre didattiche, sulla stampa locale, su canali televisivi a
diffusione locale e nazionale o sul web per informazione giornalistica sulle attività della Scuola.
Ne vieta, altresì, l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro o che
prevedano una qualsiasi forma di commercializzazione.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali che riguardano il minore, saranno
trattati dall’ITG Della Porta - Porzio con le consuete accortezze utilizzate per il trattamento dei
dati di alunne e alunni. In relazione ai dati conferiti il sottoscritto potrà esercitare i diritti di cui
all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità,
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al
Responsabile del trattamento dei dati personali, il Dirigente Scolastico prof.ssa Francesca
Riccardo.
Napoli, ……../…….../……...
Cognome e nome genitore/esercente la patria potestà
_________________________________________________
Firma leggibile genitore/esercente la patria potestà
________________________________________________
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