
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI MINORI 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 
Si fa presente che le attività svolte all’interno dei progetti programmati nel PTOF della nostra scuola, comprese anche recite, saggi di fine anno, uscite 
didattiche, manifestazioni sportive, giornalini di classe, partecipazione a concorsi e manifestazioni, ecc……. possono essere documentate attraverso 
registrazioni vocali, filmati, immagini e fotografie, pubblicazioni cartacee o sul sito internet dell’Istituto oppure attraverso gli organi di stampa e i media 
televisivi dai docenti, dai genitori o da altro personale, comunque autorizzato dalla scuola, per testimoniare, raccontare e valorizzare momenti 
altamente positivi per la comunità scolastica, per il lavoro svolto e per scopi esclusivamente didattici-formativi e culturali.  
L'utilizzo delle immagini, filmati, fotografie e registrazioni sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 
 

Pertanto, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………...…………………   ❑ padre     ❑ madre      ❑ tutore 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………...…………………   ❑ padre     ❑ madre      ❑ tutore 

dell’alunna/o …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Classe ……………………. Plesso………………………………………………..  

 

  AUTORIZZANO l’istituto a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce della/del propria/o 

figlia/o, all'interno di attività educative e didattiche, e a divulgarli a mezzo Internet, libri, riviste e giornalini scolastici, cd-rom, radio, televisione 

e il sito web della scuola. La presente autorizzazione è valida per tutta la durata del corso di studi e potrà essere ritirata dallo scrivente in 

qualsiasi momento, con comunicazione scritta alla segreteria dell’istituto.  

 

 NON AUTORIZZANO l’istituto a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce della/del 

propria/o figlia/o, all'interno di attività educative e didattiche, e a divulgarli a mezzo Internet, libri, riviste e giornalini scolastici, cd-rom, radio, 

televisione e il sito web della scuola in cui la/il figlia/figlio risulti riconoscibile. 

 

Torino, ………………………………                                                        (firma di entrambi i genitori/tutori)     ……………………………………………………………. 
 

                                                                          ……………………………………………………………. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

L’Istituto Comprensivo “MATTEOTTI - PELLICO, 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 dell’attività scolastiche, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza; in tale 

ottica i dati inerenti gli alunni, ivi incluse le immagini, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dell’attività scolastiche. Il conferimento dei 

dati è facoltativo. In qualsiasi momento lei potrà esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei 

uoi dati. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate dall’articolo 9 del Codice Privacy inviando comunicazione scritta all’ Istituto Comprensivo “MATTEOTTI – 

PELLICO. 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEOTTI-PELLICO” 

SEDE CENTRALE  - C.so Sicilia, 40 – 10133 TORINO   Tel. 011/01167800 
e.mail: toic8b9003@istruzione.it – pec : toic8b9003@pec.istruzione.it - Sito : www.icmatteottipellico.edu.it  

 
Cod. Ministeriale: TOIC8B9003               Cod. Fiscale : 97845970017          CUF: UFDZID 

               SCUOLA SEC. DI I° GRADO                   SCUOLA PRIMARIA                         SCUOLA PRIMARIA                                                   SCUOLA PRIMARIA - INFANZIA 
                        “G. MATTEOTTI”                                “SILVIO PELLICO”                        “BALBIS GARRONE”                                                              “FIOCCARDO” 
                    Corso Sicilia, 40 – (TO)                 Via Madama C., 102 – (TO)          Via Nuova, 2 Cavoretto (TO)                                                    C.so Moncalieri, 400 (TO) 
              COD. MECC: TOMM8B9014              COD. MECC: TOEE8B9015           COD. MECC: TOEE8B9048                 COD. MECC: TOEE8B9037  -   COD. MECC: TOAA8B9021 

         
SCUOLA PRIMARIA                 SCUOLA DELL’INFANZIA 

       “PARATO”                             “BORGARELLO” 
Via Aquileia, 8 – (TO)                 Corso Sicilia, 24  - (TO) 

COD. MECC: TOEE8B9026          COD. MECC: TOAA8B901X 
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