LICEO_VISCONTI_AD_2017
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Classico Statale E.Q.Visconti
Piazza del Collegio Romano 4, 00186 Roma
rmpc080007@istruzione.it - rmpc080007@pec.istruzione.it

MODULO PER LIBERATORIA (maggiorenni)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ il __________________ residente in via
____________________________________________nr____ comune di ___________________________________
AUTORIZZA
Il Liceo Ginnasio “E.Q.Visconti” all’utilizzo di immagini, foto, riprese audiovisive ed elaborati espressivi/creativi
prodotti nell’ambito delle attività educative e didattiche promosse dalla scuola per l’anno scolastico in corso ai fini di
ricerca e sviluppo sperimentale nell’ambito pedagogico, per documentazione e pubblicizzazione educativa. In tale
prospettiva l’utilizzo dei suddetti materiali potrà essere inserito su pubblicazioni interne o esterne (quali notiziari
interni, pieghevoli, brochure), locandine, poster, inviti, giornali, riviste, sito internet.
E’ espressamente vietato qualsiasi uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La realizzazione e l'utilizzo dei “materiali prettamente didattici ed educativi” sono da considerarsi effettuate in forma
gratuita.
Firma dello studente______________________________________________________________________

Informativa e consenso ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali)
Il Liceo Ginnasio Statale “Ennio Quirino Visconti” quale titolare del trattamento informa che i dati
dell’interessato saranno utilizzati con modalità cartacee e telematiche esclusivamente nell’ambito della partecipazione
al Progetto Educativo della scuola.
Il trattamento avverrà nel pieno rispetto della privacy dell’interessato; in tale ottica i dati saranno diffusi
tramite pubblicazioni interne ed esterne, pieghevoli, brochure, locandine, poster, inviti, sito internet. Il conferimento dei
dati è
Obbligatorio per le finalità dichiarate nell’informativa. All’interno della Pubblica Amministrazione, dei dati verranno a
conoscenza unicamente le persone appositamente incaricate dal titolare della relativa organizzazione e gestione.
Restano salvi i diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003.
Il/La sottoscritto/a preso atto dell’informativa fornita dal Liceo Ginnasio Statale “Ennio Quirino Visconti” dà il
consenso per il trattamento dei propri dati, ivi compresa la diffusione, per gli scopi indicati nell’informativa medesima.
Firma dello studente______________________________________________________________________

Luogo e data _____________________________________
N.B. Perché il documento sia valido, se non si dispone di PEC o Firma digitale, l’allegato PDF del modulo
compilato deve essere accompagnato da una scansione (formato immagine) del documento di identità del/dei
firmatario/i

