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TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, 

NOMI E VOCI DEI MINORI 
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)  

Io sottoscritto__________________________________, nato a ___________________________  

(___), il _________________, residente a _______________________________ (___), indirizzo: 

_____________________________________________________________ padre dell'alunno/a 

___________________________ frequentante la classe _____ sez. ___  

Io sottoscritta __________________________________, nata a ____________________________  

(___), il _________________, residente a _______________________________ (___), indirizzo: 

_____________________________________________________________ madre dell'alunno/a 

__________________________ frequentante la classe _____ sez. ___  

 

AUTORIZZIAMO  
il Liceo Scientifico Statale Pitagora di Selargius a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti 

immagini, il nome e la voce di nostro figlio/a, all'interno delle attività educative, didattiche e sportive e a pubblicarli a titolo 

gratuito sul sito http://www.liceopitagoraselargius.gov.it/, libri, riviste e giornalini scolastici, sugli stampati editi dalla 

scuola stessa e quant’altro prodotto per fini didattici e promozionali dell’Istituto.  

Altrimenti autorizziamo a pubblicare le cosidette azioni e materiali sui siti web appartenenti alla Sezione Spagnola di 

Cagliari, al Ministerio de Educación y Formación Profesional di Spagna ed all’istituzioni europee competenti in ambito 

educativo così come nelle reti social appartenenti o dipendenti da tutte queste istituzioni, specialmente si fa riferimento alle 

reti social come Facebook, Twitter e altri dalle stesse caratteristiche. 

 

Autorizziamo, inoltre,  il Liceo Scientifico Statale Pitagora di Selargius, la Sezione Spagnola di Cagliari, il Ministerio de 

Educación y Formación Profesional di Spagna e le istituzioni europee competenti in ambito educativo a gestire l’inclusione 

dell’alunno in piattaforme educative tramite l’uso dell’indirizzo email del proprio alunno o dei suoi genitori. 

 

La presente autorizzazione è valida per tutti gli anni di permanenza dell’alunno/a nella suddetta scuola.  

Selargius, _________________  

I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci)  

__________________________________  
__________________________________  
Allegati:  

fotocopie dei documenti d’identità  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003  
Il Dirigente scolastico del liceo Scientifico Statale Pitagora di Selargius quale titolare e responsabile del trattamento, 

informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche dalla 

Scuola stessa, nell’ambito della gestione dell’attività scolastica, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di 

riservatezza; in tale ottica i dati inerenti gli alunni, ivi incluse le immagini, verranno utilizzati per le finalità strettamente 

connesse e strumentali alla gestione dell’attività scolastiche e non saranno cedute a soggetti terzi. In qualsiasi momento si 

potrà esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o 

l’integrazione dei propri dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta al Liceo Scientifico 

Statale Pitagora di Selargius. 

http://www.liceopitagoraselargius.gov.it/

