ISTITUTO COMPRENSIVO ANDRANO
Scuola dell’ Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado ad Indirizzo Musicale
Via Del Mare, 15– 73032 ANDRANO (Lecce)
Sedi: Andrano - Castiglione - Spongano - Diso - Marittima
c.m.: LEIC8AP00X - c.f.: 92025260750 tel.: 0836.926076
mail: leic8ap00x@istruzione.it – pec: leic8ap00x@pec.istruzione.it
sito web: www.icandrano.edu.it.

OGGETTO: Liberatoria foto/video (D.Lgs 196/2003 “Codice in materia protezione
dei dati personali”)
Il sottoscritto (cognome e nome del padre).............................................................................
nato a …………………………… il …………

e la sottoscritta (cognome e nome della madre)

...................................................................... nata a ………………………………………… il …………………….,
esercenti la potestà genitoriale dell’alunno/a ................................................................... nato/a a
…………………………………………….. il…………….. , frequentante la classe………….., sez. ……… della scuola


INFANZIA

plesso di________________



PRIMARIA

plesso di___________________



SECONDARIA DI 1° GRADO plesso di_____________________



AUTORIZZANO



NON AUTORIZZANO

l’Istituzione scolastica ad effettuare ed utilizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine,
il nome e la voce del proprio figlio/a, e/o dichiarazioni e commenti personali registrati all'interno delle attività
curriculari ed extracurriculari programmate nel PTOF della nostra scuola, per scopi documentativi, formativi e
informativi, esclusivamente didattici e culturali.
Il Dirigente Scolastico assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati
prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, saranno utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le
attività della scuola tramite sito web, pubblicazioni, mostre, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall’Istituto
anche in collaborazione con enti pubblici.
Andrano,lì ……………..
Firma del padre …………………………………………………….
Firma della madre …………………………………………………
* Nel caso in cui la liberatoria sia sottoscritta da uno solo dei genitori occorre sottoscrivere anche la seguente
dichiarazione:
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. in
caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che
esercita la patria potestà dell’alunno/a, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate attraverso la presente delega .

Andrano, li___________________________

Firma del genitore
__________________

