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DIRITTO ALL’IMMAGINE 

(Regolamento UE 2016/679 e norme connesse) 

LIBERATORIA 

I sottoscritti (padre)______________________________________________________________________________  

e (madre) ______________________________________________________________________________________ 

dell’alunno/a______________________________________________________________, iscritto/a  presso codesto 

Circolo  Didattico, alla classe ____________sez.______ 

AUTORIZZANO 

L’attuazione di fotografie o video riproducenti il proprio figlio sopracitato per il progetto ____________________. Le 

predette immagini o videoriprese potranno essere diffuse nell’ambito delle attività educative, per scopi documentativi 

e/ o informativi, sui canali social dell’istituto o sul sito istituzionale. 

Acconsento che tali immagini possano essere pubblicate su qualsiasi mezzo e supporto: cartaceo, siti web, blog, 

facebook, instagram, reti televisive ecc., utilizzate in attività e per fini istituzionali, promozionali, culturali 

correlati al progetto, senza limiti di tempo o remunerazione per il soggetto ripreso.  

INTEGRAZIONE DIDATTICA A DISTANZA DCPM ATTUATIVI DEL DL n.6/2020 

Acconsento all’utilizzo della piattaforma Office 365 za e alla produzione di account personali per l’attivazione 

della didattica a distanza, secondo quanto indicato dal regolamento pubblicato sul sito istituzionale e mi 

impegno a sottoscrivere la liberatoria specifica alla ripresa delle attività didattiche in presenza. 

DICHIARANO 

di aver preso visione e sottoscritta l’informativa del Regolamento UE 2016/679 e norme connesse “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”. 

Il presente consenso potrà essere revocato in  qualsiasi momento con dichiarazione sottoscritta dallo scrivente. 

Casamassima, __________________ 

Firma dei Genitori 
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Visto il DPCM del 04/03/2020 che ordina la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del territorio 

nazionale dal 5 al 15 marzo 2020, 

Visto il DPCM 08/03/2020 che prolunga tale sospensione fino al 3 aprile 2020 

Vista la Nota M.I. 10.03.2020, prot. n. 323, facendo seguito alle note AOODPPR 278 del 6 marzo 2020 e AOODPPR 

279 dell’8 marzo 2020 

Vista le delibere N.3  del Collegio Docenti e N. 4 del Consiglio di Istituto  del 16 marzo 2020 

Considerata la situazione emergenziale , al fine di favorire una tempestiva lettura del documento e di acquisire il 

Vostro consenso, è stato chiesto ai docenti di inoltrare l’informativa e l’integrazione alla liberatoria per le vie brevi 

sui gruppi whatsapp di classe/vie email… 

 

Dopo aver visualizzato e letto i documenti Vi chiedo di comunicare un eventuale dissenso alla posta istituzionale 

BAEE088009@istruzione.it.  
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