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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALFANO DA TERMOLI” 
con liceo scientifico, opzione scienze applicate, sez. a indirizzo sportivo e 

percorso di Biologia con curvatura biomedica 
Viale Trieste, 10   86039 Termoli   Tel. 0875-706493   Fax 0875-702223 

www. i i ssa l fa no .g ov . i t  
E-mail: cbis022008@istruzione.it - segreteria@iissalfano.gov.it  
Pec: cbis022008@pec.istruzione.it 
Cod. fiscale 91049580706 LICEO CLASSICO STATALE “G. PERROTTA” 

Via Asia, 2   86039  Termoli   Tel. 0875-82175   Fax 0875-706559 
 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI DICHIARAZIONE    LIBERATORIA PER 

FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

 (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)  

 Regolamento Europeo della Privacy n.679/2016(GDPR). 

 

Il sottoscritto   nato a             (     ),  

il  /  /  , residente a           (     ), 

indirizzo di residenza ________________________________________________________ 

indirizzo mail/pec _______________________________________________________________________________; 

La sottoscritta   nata a_____________________________________(      ), 

il  /  /  , residente__________________________________________________(___) 

indirizzo di residenza _______________________________________________________ 

indirizzo mail/pec _________________________________________________________________________________; 

genitori/e dell'alunno/a                                                        iscritto/a alla classe prima del liceo Scientifico/ Classico dell’a.s. 

2019/20 

 

    A U T O R I Z Z A N O                                                             N O N    A U T O R I Z Z A N O 

 

L’Istituzione scolastica I.I.S.S. “Alfano da Termoli” di Termoli all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri 

materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, e/o dichiarazioni e commenti personali 

registrati nell’ambito delle attività curriculari ed extracurriculari per scopi documentativi, formativi e informativi e che le 

iniziative potranno essere proposte sia all’interno che all’esterno dell’Istituto. 

L’I.I.S.S  “Alfano da Termoli” di Termoli  assicura che le immagini e le riprese audiovideo realizzate dalla scuola, potranno 

essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività organizzate dalla 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, ivi compreso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

La presente autorizzazione 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. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano previa comunicazione scritta. 

Tale autorizzazione si intende valida per tutto il periodo di permanenza nella scuola, salvo diversa disposizione 

Data, 

Firma del padre o tutore___________________________________ 

 

Firma della madre o tutore_________________________________ 

 

http://www.iissalfano.gov.it/
mailto:cbis022008@istruzione.it
mailto:segreteria@iissalfano.gov.it
mailto:cbis022008@pec.istruzione.it


Ove non sia possibile la sottoscrizione di entrambi i genitori 

 
Inoltre, poiché non è possibile il consenso scritto di entrambi i genitori, il/la sottoscritto/a 

___________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per il rilascio di 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver manifestato il consenso in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 TER e QUATER del codice civile, che richiedono 

il consenso di entrambi i genitori. 

 

Data, 

          In Fede 

 

         _______________________ 

 


