COLLEGIO SALESIANO “ASTORI”
Via Marconi, 22
31021 Mogliano Veneto (Treviso)
Tel. 041/5987111 – Fax 041/5903042
Web: http://www.astori.it – Email: astori@astori.it

……………………………………………… , ………………………
(Località, data)

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI - FOTOGRAFIE O VIDEO
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….………………….……………………...,
(nome e come del Genitore/Tutore legale/Soggetti interessato – se studente maggiorenne)

residente in via ……………………………… città ………………………………… prov. …………..,
nato/a a…………………….…………………il………………………………, in qualità di (genitore/tutore
legale /se studente maggiorenne indicare “soggetto interessato”)…………………………………………………………...

con la presente
 AUTORIZZA
 NON AUTORIZZA
la pubblicazione delle immagini del proprio figlio/a.........................................................................
...................................frequentante la classe ..............................................................., riprese dal
Collegio Salesiano “ASTORI” per uso istituzionale (attività didattiche e d’istruzione quali
concorsi, pubblicazioni cartacee e siti Internet istituzionali e materiale che riguardi la
divulgazione dell’Offerta Formativa della Scuola – es. social network).
La presente autorizzazione, valida per l’intero ciclo scolastico (scuola primaria), non consente
l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Al termine del ciclo scolastico e/o a conclusione del rapporto con la scuola, le immagini non
verranno utilizzate per nuove produzioni.
Con riferimento alla presente autorizzazione, il sottoscritto/a potrà esercitare in qualunque
momento il diritto di opposizione secondo quanto disposto dall’art. 21, comma 1 del GDPR
(Regolamento UE n. 679/2016), di cui D. Lgs. 101/2018, dandone opportuna comunicazione
scritta alla scuola.
In fede.
Firma

...................................................
INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 , i dati personali che la riguardano saranno trattati da Istituto
ASTORI per lo svolgimento delle attività istituzionali (didattiche e d’istruzione) della scuola. I dati potranno essere utilizzati per informare e
pubblicizzare le attività scolastiche. In relazione ai dati conferiti, Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (Regolamento UE
n.679/2016: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.

 Scuola primaria parificata e paritaria
 Scuola secondaria di primo grado paritaria

 Scuole superiore paritarie: Licei (classico – scientifico
– linguistico) – Istituti tecnici (economico-amm.finanza e
marketing – tecnologico-meccanica,meccatronica)

