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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

 

 I sottoscritto/i genitore/i ___________________________________ tutore legale del minore 
fotografato/ripreso 

nata a _____________________il____________ e residente in_____________________ in 
via___________________n.____  tel.________________ 

in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di ___________________________________                                                                                          
(nome e cognome del minore fotografato/ripreso ) nato a _______________________il____________ e 
residente in __________________________ via ______________________________n._________  

con la presente   

AUTORIZZA 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 del cod. civ. e degli artt. 96 e 97 
legge 22.4.1941 n. 633, legge sul diritto d’autore, l’Istituto Comprensivo Mahatma Gandhi alla 
pubblicazione, sul sito web della scuola, delle fotografie/video ritraenti il citato minore per gli eventi della 
scuola, sul sito internet www.icmahatmagandhi.it, nonché autorizzano la conservazione delle foto/video 
stessi negli archivi dell’Istituto.  

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione scritta da 
inviare all’Istituto Comprensivo Mahatma Gandhi.  

  

Il genitore del minore fotografato/ripreso_______________________________  

  

Luogo e Data: ______________________  

 

 

 

 



Informativa per la pubblicazione dei dati 

 Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

Secondo il regolamento europeo indicato, tale trattamento  sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.  Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 
ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia 
di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

1. Finalità del trattamento  
I dati da lei forniti verranno inseriti nel sito internet dell’Istituto Comprensivo Mahatma Gandhi per scopi 
promozionali legati alla nostra attività.  
2. Modalità del trattamento  
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la pubblicazione sul sito web dell’istituto. 
3. Conferimento dei dati / negazione del consenso 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono facoltativi. Il mancato consenso da parte dei soggetti 
esercenti la patria potestà del minore comporterà l’impossibilità del minore di presenziare nei contenuti multimediali 
di cui in oggetto alla presente liberatoria. 
4. Basi Giuridiche 
La base giuridica del trattamento è basata sul consenso. 
5. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti saranno oggetto di diffusione a mezzo sito web. 
6. Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Comprensivo Mahatma Gandhi, Via Corinaldo, 41, 00156 
Roma RM, rappresentato dalla Preside Maria Cristina Carnicella in qualità di legale rappresentante. 
7. Diritti dell’interessato  

In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  
A) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
B) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  
C) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
D) ottenere la limitazione del trattamento;  
E) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
F)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  
G)  opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  
H) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
I) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca;  
J) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Istituto Comprensivo Mahatma Gandhi, all'indirizzo postale 
della sede legale o all’indirizzo mail RMIC8ES00L@istruzione.it  oppure scrivendo direttamente al DPO dell’Istituto 
alla mail dpo@leggesullaprivacy.it. 
  
Io sottoscritto/a _____________________                               dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.    
 
Luogo, lì ___________                 firma _____________________________ 
 
 io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:  
 �  esprimo il consenso                             �non esprimo il consenso 
 
Al trattamento dei dati richiesti. 
 
Luogo e data: _____________________  
Firma (leggibile) ___________________________________ 


