
 
 

        

È sufficiente la firma di uno solo dei genitori. 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. CALÓ” 

V.le M. UNGHERIA , 86     74013 GINOSA – TA 

TEL. 099/8290470    

E mail TAIC82600L@istruzione.it Sito web  www.scuolacalo.it  

 

 

Ai Genitori 

 

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”) 

 
Io sottoscritto_________________________________, nato a ________________________(___), 

il _________________, residente a _____________________________________________ (___),  

indirizzo: _______________________________________________________________________ 

padre dell'alunno/a _________________________________ frequentante la classe _____ sez. ___  

 

Io sottoscritta_________________________________, nata a ________________________(___),  

il _________________, residente a _____________________________________________ (___),  

indirizzo: _______________________________________________________________________ 

madre dell'alunno/a _________________________________ frequentante la classe _____ sez. ___  

dell’Istituto Comprensivo Giovanni Calò 

 Plesso Calò     primaria   secondaria 

Plesso Morandi   infanzia   primaria 

Plesso G. Paolo II   infanzia   primaria 

Plesso L. Radice   infanzia   primaria 

 

AUTORIZZO/AUTORIZZIAMO  NON AUTORIZZO/NON AUTORIZZIAMO 

l'Istituto Comprensivo “Giovanni Calò” di Ginosa a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti 

l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche e a divulgarli  a mezzo 

Internet, libri, riviste, cd-rom, sito e giornalini scolastici, radio o televisione. Le immagini e le riprese audio-video 

realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere 

utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet di Istituto, 

pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in 

collaborazione con altri enti pubblici. 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. 

 

La presente autorizzazione è valida per tutti gli anni di permanenza dell’alunno/a nella suddetta scuola. 

Ginosa, _________________      I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci) 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
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