
 

 

C.F. 97291730824 - PAPM100009 
SEDE  CENTRALE Via  Don  Orione, 44  Palermo - SUCCURSALE Via  G.  Fattori,  86  Palermo   

SEZIONI STACCATE: - Cefalù, via Roma, 90 - Terrasini, via Palermo, 147 
e-mail: papm100009@istruzione.it - papm100009@pec.istruzione.it 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI  

Modulo per studenti minorenni 

 

I sottoscritti _________________________________   ____________________________________ 

genitori (o esercenti la potestà genitoriale) dell’alunno/a ______________________________________ 

della classe ____ sez. ___ frequentante la sede di  

❏ Palermo, via Don Orione   ❏ Palermo, via Fattori     ❏ Cefalù     ❏ Terrasini 

 
AUTORIZZANO 

 

l’Istituto scolastico L.L.S. Ninni Cassarà a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi 

contenenti l'immagine, il nome e/o la voce del/della proprio/a figlio/a all'interno di attività educative e 

didattiche svolte all’interno o all’esterno della scuola (Settimana della creatività e della responsabilità, 

percorsi di alternanza scuola-lavoro, viaggi di istruzione, visite guidate, scambi culturali, stages, 

escursioni, concorsi, manifestazioni culturali, rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali e 

sportive) e altresì 

DICHIARANO 

 

- di essere informati che la successiva pubblicazione avverrà con l'esclusiva finalità di 

documentare le attività svolte tramite: 

● sito web della scuola all’indirizzo www.linguisticocassara.gov.it ; 

● siti del MIUR e piattaforme dell’Indire; 

● annuario scolastico; 

● cartelloni esposti all’interno della scuola o che possono essere esposti in occasione di 

mostre ed eventi didattici patrocinati dall’Istituzione scolastica; 

● sistemi di archiviazione digitale custoditi presso l’Istituto o in cartelle riconducibili al 

dominio dell’Istituzione scolastica; 

● stampe e giornalini con diffusione limitata all’Istituzione scolastica; 

● altre forme volte a documentare e a valorizzare l'attività svolta. 

 

- di essere consapevoli che la presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti 

che pregiudichino il decoro e la dignità personale o per fini diversi da quelli sopra indicati; 

- che con la presente sottoscrizione confermano di rinunciare a ogni diritto, azione o pretesa 

derivante da quanto sopra autorizzato; 

- di essere stati informati che la presente liberatoria, prevista dal Dlg 196/2003 (Codice in materia 

di protezione dei dati personali), avrà validità per l’intera durata della permanenza dell’alunno/a 

all'interno della Scuola.  

Data 

 

____________ 

                                  Firma dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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INFORMATIVA RESA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali che riguardano il minore su cui esercita la 

potestà genitoriale saranno trattati dal personale dell’Istituto responsabile o incaricato di trattare le 

immagini e non saranno comunicati a terzi.  

La finalità del trattamento è la pubblicazione delle fotografie e delle riprese video sul sito internet 

istituzionale dell’Istituto all’indirizzo http://www.linguisticocassara.it e tali materiali saranno 

consultabili da tutti i visitatori del sito.  

Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto del conferimento non causerà alcuna 

interruzione di servizio da parte dell’Istituto.  

In relazione ai dati conferiti Loro potranno esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 del 

D.Lgs. 196/2003, nei confronti del titolare del trattamento, quali l’indicazione dell'origine dei dati 

personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i 

dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

Gli interessati hanno altresì diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando si abbia interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

Per esercitare tali diritti dovranno rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali.  

Il titolare del trattamento è il Liceo Linguistico statale “Ninni Cassarà”, sito in Via Don Orione n. 44, 

– 90146, Palermo.  

 

 

 ❏ DO IL CONSENSO        ❏ NEGO IL CONSENSO  

 

Firma 

____________________ 

 

 ❏ DO IL CONSENSO        ❏ NEGO IL CONSENSO  

 

 

Firma 

____________________ 

 


