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    DICHIARAZIONE PERSONALE 

LIBERATORIA TRATTAMENTO DATI PERSONALI, IMMAGINI, VIDEO 
(ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 2003 sulla privacy ed in base al Regio Decreto n° 633 del 1941 sul diritto all’immagine

 

Il/La/I sottoscritto/a/i _____________________________________________________________________________________ 

padre/madre/genitori dell’alunno/a ____________________________________________________________________ 

frequentante la classe ______________sezione__________ della Scuola 

Comprensivo “Italo Calvino” di Alliste, con la presente 

 

di essere stato/a/i informato/a delle modalità di Didattica a Distanza

  FORNISCE / FORNISCONO IL PROPRIO CONSENSO

al trattamento e alla comunicazione dei dati 
e/o filmati dello/a stesso/a, per le finalità, gli adempimenti e secondo le modalità previste 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO altresì 

il trattamento, la comunicazione, la pubblicazione, anche sul web, di detti dati, ed in particolare delle immagini e/o fotografi
filmati del proprio figlio/a per le finalità, gli adempimenti e s
dichiara/dichiarano espressamente informato/a/i che “I partecipanti autorizzano la pubblicazione, delle classi partecipanti e
studenti sul sito internet dell'Istituto  https://www.comprensivoalliste.edu.it/
Con la presente accetta/accettano integralment
Docenti referenti, l’Istituzione Scolastica tutta.
 

Si allega/allegano copia del documento di riconoscimento del/dei dichiarante/dichiarant
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73040 Alliste(Le) 

leic859002@pec.istruzione.it 

 

DICHIARAZIONE PERSONALE - 

LIBERATORIA TRATTAMENTO DATI PERSONALI, IMMAGINI, VIDEO 
n° 196 del 2003 sulla privacy ed in base al Regio Decreto n° 633 del 1941 sul diritto all’immagine

Alliste, lì__________

_________________________________________________________________________ 

e/genitori dell’alunno/a ____________________________________________________________________ 

frequentante la classe ______________sezione__________ della Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria di Primo Grado

Comprensivo “Italo Calvino” di Alliste, con la presente  

  DICHIARA / DICHIARANO 

delle modalità di Didattica a Distanza 

FORNISCE / FORNISCONO IL PROPRIO CONSENSO

al trattamento e alla comunicazione dei dati personali del proprio figlio/a, degli elaborati prodotti, delle immagini, delle fotografie 
e/o filmati dello/a stesso/a, per le finalità, gli adempimenti e secondo le modalità previste dalla Didattica a Distanza

AUTORIZZA/AUTORIZZANO altresì  

trattamento, la comunicazione, la pubblicazione, anche sul web, di detti dati, ed in particolare delle immagini e/o fotografi
filmati del proprio figlio/a per le finalità, gli adempimenti e secondo le modalità della Didattica a Distanza.
dichiara/dichiarano espressamente informato/a/i che “I partecipanti autorizzano la pubblicazione, delle classi partecipanti e

https://www.comprensivoalliste.edu.it/ 
Con la presente accetta/accettano integralmente le condizioni della  Didattica a Distanza sollevando da qualsivoglia responsabilità i 
Docenti referenti, l’Istituzione Scolastica tutta. 

Firma

                              ___________________________________

allega/allegano copia del documento di riconoscimento del/dei dichiarante/dichiarante 

 

CALVINO” 

Codice Univoco: UFFVX6  

 

LIBERATORIA TRATTAMENTO DATI PERSONALI, IMMAGINI, VIDEO  
n° 196 del 2003 sulla privacy ed in base al Regio Decreto n° 633 del 1941 sul diritto all’immagine) 

Alliste, lì____________________  

_________________________________________________________________________ 

e/genitori dell’alunno/a ____________________________________________________________________ 

/Secondaria di Primo Grado dell’Istituto 

FORNISCE / FORNISCONO IL PROPRIO CONSENSO 

personali del proprio figlio/a, degli elaborati prodotti, delle immagini, delle fotografie 
Didattica a Distanza 

trattamento, la comunicazione, la pubblicazione, anche sul web, di detti dati, ed in particolare delle immagini e/o fotografie e/o 
econdo le modalità della Didattica a Distanza.  Il/La/I sottoscritto/a/i si 

dichiara/dichiarano espressamente informato/a/i che “I partecipanti autorizzano la pubblicazione, delle classi partecipanti e degli 

ollevando da qualsivoglia responsabilità i 

Firma 

___________________________________ 


