TUTELA DELLA PRIVACY
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Regolamento Europeo della Privacy n. 679/2016 (GDPR)
Io sottoscritto __________________________________ , nato a _________________________ ( ____ ),
il ______ / _______ / ________ , residente a _________________________________________ ( ____ ) ,
indirizzo: _____________________________________________________________ ;
CF __________________________________________________________________;
o AUTO R I Z ZA
o NON AUTORIZZA
L’Istituto Luigi Einaudi di Cremona all'effettuazione e l'utilizzo di fotografie, video o altri materiali
audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce, i riferimenti personali, all'interno di attività
EDUCATIVE, DIDATTICHE ed informative della scuola per scopi documentativi, formativi e informativi.
(Vedasi PTOF)
o AUTO R I Z ZA
o NON AUTORIZZA
L’Istituto Luigi Einaudi di Cremona all'effettuazione e l'utilizzo di fotografie, video o altri materiali
audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce, i riferimenti personali, all'interno di attività educative,
didattiche tramite il SITO INTERNET di Istituto per scopi documentativi, formativi e informativi.
o AUTO R I Z ZA
o NON AUTORIZZA
L’Istituto Luigi Einaudi di Cremona all'effettuazione e l'utilizzo di fotografie, video o altri materiali
audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce, i riferimenti personali, all'interno di attività didattiche
durante specifiche MOSTRE, CORSI DI FORMAZIONE, SEMINARI, CONVEGNI e altre iniziative
promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici per scopi documentativi, formativi
e informativi.
La presente autorizzazione NON consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria
dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Inoltre, solleva l’Istituto Einaudi da ogni responsabilità inerente un uso scorretto da parte di terzi dei dati
personali forniti e delle foto/video.
Cremona, __________________
In fede

_____________________________ _____________________________
(firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci)
In caso di firma solo genitore/autore/affidatario lo stesso sottoscrivere contestualmente la seguente dichiarazione: “il sottoscritto, consapevole delle
conseguenze amministrative e penali corrispondenti a verità, ai sensi del d.p.r. 445 del 2000, Dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiede il consenso di
entrambi genitori.”

____________________
Firma
allegato: fotocopia del documento d’identità

