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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO CLASSICO STATALE “FRANCESCO VIVONA” 

00144 ROMA Via della Fisica, 14 – 00144 ROMA – Tel. 06/121123085 Fax 06/5912561 - C.F. 80224610586 
Succ: Via V. Brancati, 20 – 00144 ROMA – Tel. 06/121126300/5  Fax 06/52362160 

PEC :rmpc09000t@pec.istruzione.it - E- mail: rmpc09000t@istruzione.it - vivona.succursale@libero.it- www.liceovivona.it 

  

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

 

I sottoscritti……………………………………………………………………………………………………………… 

esercenti la responsabilità genitoriale sul minore………………………………………………………………. 

frequentante …….., dichiarano, in riferimento alle manifestazioni concernenti congressi, 

conferenze e quant’altro, di prendere atto che possono essere effettuate riprese fotografiche e/o 

cinematografiche  che ,incidentalmente, possano  attingere il minore in questione .  Pertanto 

acconsentono all’utilizzo a titolo gratuito della stesse riprese per la realizzazione di video e/o 

pubblicazioni a stampa che possono essere utilizzate pubblicate / diffuse in ogni forma, senza fini 

di lucro, per scopi didattici e culturali, nell’ambito di campagne informative, di sensibilizzazione 

istituzionale ed in presentazioni e manifestazioni.  

In Roma il………………………. 

Gli esercenti la responsabilità genitoriale,  

…………………………………………………… 

L’alunno minorenne 

…………………………………………. 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

PREMESSE 

 

L’ interessato che fornisce all’ Istituto Scolastico i suoi dati personali, viene informato che  il 

GDPR 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche e coordinato col D.Lvo 101/2018, in 

riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, prevede la 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il nome e cognome 

dei docenti e degli studenti partecipanti al concorso, previa acquisizione del rispettivo consenso, 

potranno essere oggetto di diffusione, anche sul portale istituzionale e sui social network, in 

occasione di eventi pubblici, per scopi didattici e culturali, per campagne informative e di 

sensibilizzazione istituzionale ed in presentazioni e manifestazioni. I dati personali e le immagini 

saranno trattati mediante l’utilizzo di strumenti cartacei manuali, informatici e telematici con 

logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi,  L’Istituto Scolastico, in qualità di “Titolare” del 

trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, è tenuto a fornire le seguenti informazioni: 

1. Destinatari dei dati ed eventuale trasferimento dei datiL’Istituto Scolastico tratterà i 

dati personali dello studente nell’ambito degli eventi necessari allo svolgimento del 

Concorso (presentazione delle attività; cartelloni; articoli di cronaca di giornali o 

quotidiani locali; servizi televisivi, siti web, social network ecc. ).In relazione e nell’ambito 

esclusivo delle finalità sopra descritte i dati personali, le immagini fotografiche e le riprese 

cinematografiche potranno essere diffuse nelle modalità sopra descritte. I dati personali 

potranno altresì essere trasmessi a soggetti che elaborano le immagini acquisite in 

esecuzione di specifici contratti e che saranno all’uopo nominati Responsabili del 

trattamento da eseguire secondo le istruzioni impartite dal Titolare nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa richiamata ex GDPR 679/2016. 

2. Modalità di trattamento dei dati                                                                                         

I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della 

normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Istituto 

scolastico. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei 

sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal 

GDPR. 

3. Obbligatorietà o meno del consenso  

Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle 

immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra 

indicate. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati                                                                                    

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali dello studente 

(immagini e riprese audiovisive) potranno essere comunicati ad altri soggetti coinvolti nelle 

iniziative. Tali dati saranno oggetto di diffusione su articoli di cronaca di giornali o 

quotidiani locali, canali televisivi, siti web, social network ecc.  

5. Titolare e Responsabili del Trattamento                                                                         

Il titolare del trattamento è il Liceo Classico Statale “Francesco Vivona” di Roma. 

6. I Responsabili del trattamento                                                                                        

sono stati individuati nel Documento sulla Privacy. 

7. Diritti dell’interessato:  

L’interessato, in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del 

trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR.  Specificatamente potrà 

esercitare il diritto: 

 • di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo 

alla necessità e obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti; 

 • di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, 

senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca.  
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8. Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione 

della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La 

verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati 

raccolti viene effettuata periodicamente.  

 

Data: ___________________ Firma dell’interessato/interessati ________ 

 

 


