
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA  RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIOISTITUTO COMPRENSIVO 

“Giovanni Pierluigi” Via di Valle Zampea,2- 00036PALESTRINA (RM) 
tel. 06/9538115 –06/95310077 – 06/9538200  --- fax 06/9538115 C.F. 93021380584e.mail: rmic8dr00r@istruzione.it; pec: 

rmic8dr00r@pec.istruzione.it www.icpierluigi.eu

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI  E IMMAGIN I 
RIGUARDANTI L’ALUNNO/A ______________________

Il sottoscritto____________________________________________________________  (padre) 
La sottoscritta____________________________________________________________(madre) 
Il sottoscritto_____________________________________________________(tutore/affidatario*)
Dell’alunno/a___________________________________________________________________ 
Frequentante la classe/sezione ________    __________________________________________   
Infanzia                primaria                  secondaria primo grado 
Plesso     ____________________________________ 

AUTORIZZANO                 NON AUTORIZZANO

ai sensi del regolamento UE n.679/2016(GDPR)  del Regolamento Generale sulla protezione dei 
dati l’utilizzo di fotografie, video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati dalla scuola 
durante il percorso scolastico o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce 
del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e 
informativi,  da  sol__,  con  i  compagni,  con  insegnanti  e  operatori  scolastici,  nonché  la 
conservazione degli stessi negli archivi informatici dell’Istituto, nelle seguenti occasioni: 

• formazione,  ricerca  e  documentazione  dell’attività  didattica  (cartelloni  all’interno  della 
scuola o in occasione di esposizioni, mostre);  

• divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento 
in ambiti di studio: su DVD, sul sito web della scuola o su siti autorizzati come il sito INDIRE 
per  il  progetto  Pon  didattica  laboratoriale  multidisciplinare;  il  sito  ufficiale  dei  progetti 
ERASMUS VERT ed ERASMUS HAND TO HAND e i rispettivi canali youtube e facebook;

• giornalini scolastici;  

• partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali;  

• partecipazioni a concorsi ed iniziative didattiche;  

• pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse 
dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici; 

• viaggi, visite d’istruzione laddove finalizzate alla realizzazione di progetti e attività a scopo 
educativo/didattico. 
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• altre iniziative non previste che verranno di volta in volta comunicate e specificatamente 
autorizzate;

La  presente  autorizzazione  non consente  l'uso  dell’immagine  in  contesti  che  pregiudichino  la 
dignità personale ed il  decoro del  minore e comunque per uso e/o fini  diversi  da quelli  sopra 
indicati. I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato 
e  di  rinunciare  irrevocabilmente  ad  ogni  diritto,  azione  o  pretesa  derivante  da  quanto  sopra 
autorizzato.

La presente liberatoria/autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il corso di studi dell’alunno/a 
presso le scuole dell’Istituto Comprensivo G. Pierluigi.
In  qualsiasi  momento  la  presente  liberatoria/autorizzazione  potrà  essere  revocata  con 
comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail all’Istituto.

Data___________________ 

Firma di entrambi i genitori o del tutore

___________________________           

 ___________________________
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