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Prot. n. 4521/2021                                                                                                           Milano, 01/09/2021 
 
 

 Ai genitori degli alunni nuovi iscritti dell’IC Nazario Sauro 
 Ai docenti dei nuovi iscritti dell’IC Nazario Sauro 

 Alle collaboratrici di direzione: doc. Lucienne Porta e prof.ssa Rosalia Marino 
 Ai referenti di Plesso: 
 Infanzia: La Marca 

 Primaria: Doc. De Benedictis – Doc. Rindone 
 Secondaria: Prof. Di Tizio – Prof. Cardinale 

 Alla DSGA 
 Atti/Sito web 

 
 
 
Oggetto: Liberatoria per la pubblicazione di foto e video nuovi iscritti a.s. 2021/22 
 
 
Gentilissimi, 

con la presente si trasmette la liberatoria per la pubblicazione di foto e video per i nuovi iscritti 

delle classi prime della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria e della Scuola dell’Infanzia.  

La liberatoria sarà valevole per tutti gli anni di frequenza degli alunni.  

Si invitano pertanto le famiglie degli alunni a compilare e sottoscrivere il modulo allegato e a 

riconsegnarlo ai docenti coordinatori di classe entro venerdì 17 settembre 2021.  

Le suddette liberatorie saranno poi trasmesse entro martedì 21 settembre 2021 ai referenti di 

plesso: alla Doc. De Benedictis per la Scuola Primaria, al Prof. Cardinale per la Scuola Secondaria, 

alla Doc. La Marca per la Scuola dell’Infanzia.  

Si ringrazia per la collaborazione  

  

   Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                             Prof. Michele Luca Palmitessa   

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
    ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 
 
 
 
 



 
 

Al Dirigente Scolastico 

IC Nazario Sauro-Milano 

 
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO valevole per tutti gli anni di frequenza dell’alunno 

I sottoscritti 

Sig. ……………………………………………..……nato a.……………….…………il……………………… 

Carta di identità ………………………………………………………………………………………………… 

Sig.ra…………………………………………………nata a…………………………..il……….…………….. 

Carta d’identità…………………………….……………………………………………………………………. 

 

Genitori dell’alunno/a ……………………………………………………………………………………….. 

Nato/a a ………………………………….……..il……………………………Classe……………………… 

 

Con riferimento alle foto e alle riprese video che verranno effettuate in occasione di attività currricolari ed 

extracurricolari con la presente: 

AUTORIZZANO 

 

anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, 

alla realizzazione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del 

proprio figlio/a all’interno dell’attività della scuola stessa e alla riproduzione di tale materiale secondo le seguenti 

modalità: 

 

SI NO Durante le mostre all’interno e fuori dalla scuola 

SI NO Su carta stampata 

SI NO On line sui siti della scuola  

SI NO On line sul sito MIUR e sui siti collegati alla scuola per scopi didattici o promozionali e non di lucro 

nell’annuario scolastico 

SI NO On line su altri mezzi di diffusione quali facebook, istagram e youtube canali privati  

SI NO Eventuali passaggi televisivi per scopi divulgativi, didattici e non di lucro 

SI NO Per consentire la partecipazione a eventuali concorsi esterni 

SI NO Per consentire la partecipazione a manifestazione interne o esterne con distribuzione di immagini di 

gruppo alle famiglie 

  

Data   

 

Firma leggibile di entrambi i genitori 

_______________________________________                                 ______________________________________  

 

Informativa per la pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR UE 2016/679. 

Si informa che il trattamento dei dati personali, conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità 
cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati 
per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella suestesa liberatoria. Il 
conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile 
esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o 
l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta al Dirigente scolastico 
dell’IC Nazario Sauro. 

presto il consenso       nego il consenso 

Data    

 

Firma leggibile di entrambi i genitori 

 


