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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo “Renato Donatelli”
Via della Vittoria, 35 - 05100 TERNI - TEL: +39 0744 428134 - FAX: +39 0744 409338
Sito Web: liceodonatelli.edu.it - E-Mail: trps03000x@istruzione.it - P.E.C.: trps03000x@pec.istruzione.it

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE
DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE NELLA SCUOLA
(Reg. UE n. 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 101/2018)
Il/la sottoscritto/a ________________________________ frequentante il Liceo “Renato
Donatelli” di Terni con sede legale in Terni, via della Vittoria n. 35, C.F. 80006150553, e-mail
trps03000x@istruzione.it, telefono +39 0744 428134, classe _____ sez. ____
DICHIARA
di aver preso visione dell’informativa consegnata dall’Istituzione Scolastica e pubblicata sul sito, e
considerato che l’Istituto in persona del Dirigente Scolastico p.t., nell’ambito delle attività educative
e didattiche programmate intende riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare gli
studenti della scuola, per scopi documentativi, formativi e informativi, anche in occasione di viaggi,
visite d’istruzione e partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica sia degli studente da soli,
sia con i compagni, con insegnanti e con gli operatori scolastici, e conservare le foto e gli audio/video
contenenti l’immagine, la voce ed il nominativo degli studenti negli archivi informatici dell’istituto
ai fini di:

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

AUTORIZZA

( ) NON AUTORIZZA

□ documentazione di attività svolte durante viaggi e visite di istruzione e stage all’estero;
( )

AUTORIZZA

( ) NON AUTORIZZA

□ divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in
ambiti di studio (ad es. su DVD, sul sito web della scuola o su altri siti autorizzati);
( )

AUTORIZZA

( ) NON AUTORIZZA

□ stampe e giornalini scolastici;
( )

AUTORIZZA

( ) NON AUTORIZZA

□ partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali;
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( )

□

AUTORIZZA

( ) NON AUTORIZZA

partecipazioni a concorsi ed iniziative didattiche;
( )

AUTORIZZA

( ) NON AUTORIZZA

□ pubblicazioni, servizi giornalistici, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre
iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici
( )

AUTORIZZA

( ) NON AUTORIZZA

□ documentazione di attività inerenti le assemblee di istituto;
( )

AUTORIZZA

( ) NON AUTORIZZA

La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità
personale e il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma 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.
Il/la sottoscritto/a manleva e tiene indenne il Liceo “Renato Donatelli” da ogni responsabilità su
quanto da lui/lei stesso/a affermato, dichiarato e manifestato nel corso di riprese/registrazioni/foto
mediante parole, espressioni o gesti di qualunque tipologia, che possano violare norme e ledere i
diritti altrui.
Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per la durata degli anni scolastici di
frequenza dell’Istituto, salvo revoca.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione
scritta da inviare a mezzo di posta ordinaria al seguente indirizzo: LICEO “RENATO DONATELLI”
- Via Della Vittoria, 35, Terni - 05100 (TR) o al seguente indirizzo di posta elettronica:
trps03000x@istruzione.it.
Terni, ______________
Lo studente
__________________________________

