TUTELA DELLA PRIVACY
Dichiarazione Liberatoria per fotografie e riprese video
Alunni minori (GDPR 679/2016)
Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________________nato/a
a_________________, il___________, Codice Fiscale___________________________________________, residente
in____________________________________ ______________soggetto esercente la potestà genitoriale dell’alunno/a
______________________________________________________________________ nato/a a___________________,
il________________, Codice Fiscale_______________________________, residente in________________________
AUTORIZZA
L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Roberto Rossellini” (di seguito IIS. R. Rossellini), nella persona del Dirigente
scolastico, Prof.ssa Maria Teresa Marano all’effettuazione e all’utilizzo di fotografie, riprese, video o altri materiali
audiovisivi contenenti la propria immagine, il proprio nome e la propria voce (di seguito “Contributo”) all’interno di
attività educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi (di seguito “eventi”);
DICHIARA E GARANTISCE:
(a)
che su tale Contributo l’IIS R. Rossellini è titolare di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento, in via esclusiva
e senza limitazioni di sorta (es. di forma, mezzi, Territorio, passaggi, tecnologie, ecc.);
(b)
di essere e in buone condizioni psico-fisiche idonee per la regolare partecipazione all’Evento e per la
realizzazione del Contributo;
(c)
che spetta al l’IIS Roberto Rossellini, su base esclusiva, la titolarità del 100% dei diritti di sfruttamento
economico dei “contributi” (in ogni loro singolo elemento e/o sequenza, ivi inclusi i diritti di sfruttamento
dell’immagine, nome e/o voce), senza limitazione alcuna (es. di territorio, di forma, di mezzi, di passaggi, di
tecnologia, ecc.);
(d)
che si atterrà, nel corso della sua partecipazione all’Evento al rigoroso rispetto di tutta la normativa in materia,
a qualsiasi titolo, applicabile alla realizzazione e/o alla diffusione del suo Contributo, sia essa di rango primario
e/o secondario;
(e)
di obbligarsi espressamente, sin d’ora, a manlevare e tenere indenne l’IIS R. Rossellini a qualsiasi titolo –
sostanzialmente e processualmente - da qualsiasi richiesta economica, sanzione amministrativa o danno in genere
che possa derivare da violazioni, inesattezze e/o omissioni degli impegni e/o delle dichiarazioni e garanzie ivi
rilasciate, senza possibilità di opporre eccezioni e senza limiti temporali e/o di importi, se non quelli inderogabili
previsti dalla normativa vigente;
(f)
di assumersi ogni responsabilità anche in merito a tutte le dichiarazioni rilasciate nel corso della partecipazione
al Contributo;
(g)
di prendere atto che l’IIS R. Rossellini non assume e non ha assunto alcun obbligo circa la partecipazione del
sottoscritto/a v al Contributo e/o circa l’effettiva utilizzazione, in tutto od in parte, del Contributo, pertanto, di
non aver conseguentemente nulla a pretendere, né a titolo risarcitorio né a titolo di indennizzo né ad altro titolo,
nei confronti di l’IIS R. Rossellini a fronte di tale eventuale mancata partecipazione e/o utilizzazione;
(h)
di riconoscere che la presente liberatoria viene rilasciata a titolo gratuito;
(i)
di riconoscere e accettare che nessuna responsabilità potrà essere imputata all’ISS R. Rossellini, a qualsiasi titolo,
in relazione alle immagini e/o alle testimonianze e/o alle dichiarazioni rese dallo stesso nell’ambito del
Contributo, ivi incluse quelle relative a dati personali e/o di terzi;
(j)
di aver perfettamente compreso il significato di tutto quanto dichiarato e garantito nella presente liberatoria e di
firmarla nella piena ed esatta consapevolezza della portata di tutte le disposizioni ivi previste.
(k)
Informativa ex GDPR n. 679/2016 – in materia di protezione dati personali
(i)
Ogni dato personale (di seguito Dato/i) potrà costituire oggetto di trattamento così come previsto dal
GDPR 679/2016(Regolamento europeo privacy);
(ii)
i Dati conferiti hanno natura facoltativa ma l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di
accedere alle attività educative e didattiche programmate dall’I.I.S.S. “R. Rossellini che prevedono
l’effettuazione e l’utilizzo di fotografie, riprese, video o altri materiali audiovisivi contenenti
l’immagine, il nome e la voce del sottoscritto/a ,
(iii)
il trattamento dei dati di cui sopra potrà essere effettuato, sia in forma automatizzata che senza l’ausilio
di mezzi elettronici, anche al fine di adempiere agli eventuali obblighi di legge derivanti, direttamente
e/o indirettamente, dalla partecipazione alle attività educative e didattiche programmate dall’I.I.S.S.
“ R. Rossellini che prevedono l’effettuazione e l’utilizzo di fotografie, riprese, video o altri materiali
audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del sottoscritto/a,
i dati conferiti potranno essere trattati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario allo scopo
(iv)
in ogni momento è possibile esercitare i diritti di cui agli art.15 e 22 del citato regolamento rivolgendosi
al Titolare del Trattamento o al Responsabile;
(v)
in caso di esercizio dei diritti di cui sopra, il Titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente
scolastico del ’IIS. R. Rossellini Prof.ssa Maria Teresa Marano,
(vi)
il Responsabile del trattamento è il D.S.G.A dell’IIS . R. Rossellini: Sig.ra Daria Perez.
Il SOTTOSCRITTO/A Firma del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale (nome e cognome prima in stampatello e poi firma in corsivo
leggibile)

Perché la liberatoria sia valida, se non si dispone di PEC o Firma digitale, occorre allegare una
scansione (formato immagine) del documento di identità del firmatario dallo stesso sottoscritta.
NOTA BENE:

