
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto Comprensivo Statale “Fabrizio De André” 

Sede legale: Via Ardeatina km. 20.00 –00071 Pomezia - Uffici: Via Fiorucci snc – 00071 Pomezia 
C.f. 97810500583 – Codice Meccanografico RMIC8G7001 

Tel.: 06 9194119 e-mail: rmic8g7001@istruzione.it pec: rmic8g7001@pec.istruzione.it 
 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 

Per la pubblicazione di dati e immagini sulla pagina Facebook e sul sito internet dell’I.C. De André 
dedicata al metodo pedagogico-didattico  “SENZA ZAINO” 

 

I sottoscritti __________________________________________________________________________ 

                    __________________________________________________________________________ 

Genitori dell’alunno/a __________________________________________________________________ 

Plesso _____________________________________Sezione ________________

 Autorizzano               Non Autorizzano 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ed anche ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.04.1941, 

n. 633, l’Istituto Comprensivo “Fabrizio De André” di Pomezia , alla pubblicazione a titolo gratuito 
di dati, delle immagini e/o dei video in cui compare il proprio figlio minore effettuate per il relativo 
utilizzo nell’ambito dell’attività scolastica, con particolare riferimento al progetto didattico Senza Zaino 
attivato da codesta classe, pianificato e regolarmente deliberato dei competenti OO.CC. 

Le foto potranno essere pubblicate sulla pagina Facebook ,”SENZA ZAINO” , sul sito internet dell’I.C. 

“Fabrizio De André”,  sugli stampati editi dalla scuola stessa e quant’altro prodotto per fini didattici o 

promozionali dei vari plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo.  
La pagina Facebook appositamente dedicata, è stata realizzata mediante la collaborazione e lo scambio di 
insegnanti e alunni aderenti alla rete di scuole “Senza Zaino”, all’interno di una comunità online dove è 
possibile condividere esperienze ed eventi  in modo semplice, veloce e sicuro.                                    

VIETANO 
Altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro del soggetto ripreso. La 
posa e l'utilizzo delle immagini e dei video sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 
L’istituto Comprensivo “Fabrizio De André” di Pomezia, quale titolare e responsabile del trattamento, 
informa che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e 
della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. La legge 

stabilisce che la persona riceva informazioni circa finalità e modalità di trattamento dei suoi dati 
personali e che all’ interessato sia richiesto il consenso espresso per iscritto.  
Il rifiuto dell’interessato al conferimento dei dati personali, ivi comprese le immagini e relative riprese 
audiovisive, comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui alle finalità indicate nella presente 
informativa. Tale documentazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nell’ 

I.C. “F. De André” salvo diversa disposizione. 

Pomezia, _____________________      Firma 

        _____________________________ 
         
        _____________________________ 
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