
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE, SULLA 

PAGINA UFFICIALE DI FACEBOOK E SUL CANALE YOUTUBE  

DELL’I.C. “DANTE MONDA – ALFONSO VOLPI” DI CISTERNA DI LATINA (LT) 

( “Codice in materia di protezione dei dati personali” eGDPR 679/2016 ) 
 

OGGETTO: Liberatoria per la pubblicazione di riprese video e/o materiale fotografico sul sito web 

istituzionale, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube ufficiali della scuola. 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ e il/la 

sottoscritto/a _______________________________________________________ genitori/affidatari/tutori 

legali dell’alunno/a ______________________________________________________ frequentante la 

classe _______ sez. _______ della scuola   INFANZIA    PRIMARIA    SECONDARIA dell’I.C. “DANTE 

MONDA – ALFONSO VOLPI”, plesso ________________________ , in base al D.lgs n. 196/2003  

□ DANNO IL CONSENSO □ NON DANNO IL CONSENSO 

affinché la scuola sul SITO UFFICIALE dell’Istituto Comprensivo “Dante Monda – Alfonso Volpi” di Cisterna di 

Latina (LT), sulla pagina FACEBOOK, e sul canale ufficiale YOUTUBE, pubblichi immagini e/o riprese video 

riguardanti il/la proprio/a figlio/a relative ad attività artistico-musicali, progetti, laboratori o attività varie al 

fine di pubblicizzare le iniziative della scuola, informare i genitori e avvicinare gli utenti all’Istituto. Ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 13 D.lgs 30 giugno 2003 n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali 

e del GDPR 679/2016) nella Sua qualità di Interessato, La informiamo che il titolare del trattamento dei dati 

è la Dirigente Scolastica.   

Tale autorizzazione si intende gratuita e la pubblicazione/diffusione potrà avvenire: 

− sul Sito web istituzionale della scuola  

− Sulla Pagina Ufficiale Facebook della Scuola 

− Sul canale YouTube ufficiale della Scuola. 
 

In considerazione della circostanza che il predetto materiale video, una volta reso pubblico, può essere 

oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso dell'autore o della 

scuola. 

□ AUTORIZZANO       □ NON AUTORIZZANO 

Autorizzano altresì la conservazione del video negli archivi della scuola. Il materiale video-fotografico non 

sarà utilizzato per finalità commerciali. Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione 

a terzi. 
 

 

Cisterna di Latina, ___________________  
Firma del/dei genitore/i - affidatario/i - tutore/i  

 

________________________________________  

________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver sottoscritto il presente documento in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori (Nota MIUR 5336 del 2 settembre 2015 Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della Legge 

54/2006).  
 

Cisterna di Latina, ___________________  

                                                                                                                    Firma del genitore - affidatario - tutore 

                                 __________________________________ 


