DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA
REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE
E AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE

Parrocchia
San Giacomo
Apostolo
Mandriola

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________________________________
del minore _________________________________________________________________________________________________
premesso che
 La documentazione dell’attività didattica attraverso immagini da parte delle docenti/educatrici in occasione di attività
laboratoriali, recite, gite, saggi, feste scolastiche od altre attività legate alla progettualità scolastica/educativa, risulta essere
funzione propria istituzionale della scuola, in quanto le immagini sono destinate esclusivamente ad uso pedagogico didattico e
per documentare e valorizzare le diverse attività rientranti nel programma dell’offerta formativa;
 Le foto o video raccolti dai genitori durante le recite, le gite, i saggi o altre occasioni similari sono consentite e non violano la
tutela della privacy purchè realizzate per fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale; la pubblicazione e/o
diffusione richiede invece il consenso delle persone presenti nelle foto o video; conseguentemente la pubblicazione e/o diffusione
delle foto e/o video da parte dei genitori rientra nella loro piena responsabilità e la scuola è per contro esonerata da qualsiasi
responsabilità;
 La foto annuale della classe può essere realizzata con il consenso dei genitori ovvero di chi ne ha la responsabilità genitoriale;
 La raccolta in cd rom, albi fotografici, supporti di memoria digitale, di foto e/o video degli alunni, ripresi da soli o in gruppo, in
occasione di attività laboratoriali, recite, gite, saggi, feste scolastiche od altre attività legate alla progettualità scolastica allo scopo
di documentare ai genitori della classe le attività dei figli richiede il consenso dei genitori;
dichiarano di
autorizzare

non autorizzare

la ripresa con video e/o foto del proprio figlio, da solo o in gruppo con i compagni di scuola nei diversi momenti della vita scolastica,
al fine di realizzare la raccolta delle foto e/o video in dvd, cd, album ovvero in altri supporti digitali da consegnare alla fine dell’anno
scolastico ovvero in altri momenti a tutti i genitori degli alunni della classe che ne faranno richiesta, per fini personali e limitati ad un
ambito familiare o amicale;
autorizzare

non autorizzare

la realizzazione della foto di classe/sezione da consegnare alla fine dell’anno scolastico a tutti i genitori degli alunni della classe che
ne faranno richiesta;
autorizzare

non autorizzare

l’utilizzo del materiale fotografico e/o audiovisivo in occasione di feste e o ricorrenze del centro infanzia in ambienti anche esterni
del centro infanzia (parco e chiesa)
autorizzare

non autorizzare

l’utilizzo del materiale fotografico e/o audiovisivo in occasione di: pubblicazioni, mostre, incontri formativi con i genitori e
insegnanti, ecc., (uso esterno)
I sottoscritti autorizzano, anche ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore,
l’utilizzo a titolo gratuito delle foto o video di cui in premessa. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni
tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare alla scuola

“Uscite didattiche, religiose e ricreative”
autorizzano

non autorizzano

le uscite del proprio figlio dalla struttura scolastica qualora si ritenesse opportuno ai fini didattici, religiosi e ricreativi con o senza
mezzo di trasporto.;
I sottoscritti dichiarano di avere ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Luogo____________________, data ___________
Firma padre _____________________________________
e-mail:
www:

centro.infanzia@mandriola.org
www.mandriola.org/centroinfanzia

Firma madre ______________________________________________

Parrocchia di S. Giacomo Ap. - Centro Infanzia “Padre Antonio”
via San Bellino 155/A – Mandriola 35020 Albignasego, Padova
Tel. 049 8808024 Fax. 049 8675344
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P. 2
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile Interessato,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli obblighi di
legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Parrocchia San Giacomo Apostolo di Mandriola - Centro Infanzia “Padre
Antonio” responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi
informazione o richiesta ai seguenti recapiti:
Titolare del Trattamento: Parrocchia San Giacomo Apostolo di Mandriola - Centro Infanzia “Padre Antonio”
Sede: Via Marconi, 44 - 35020 Albignasego PD, IT
Contatti e recapiti:
Telefono

0498808024

E-mail

centro.infanzia@mandriola.org

Finalità del trattamento
Il Titolare tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su
estesa liberatoria. I dati identificativi rilasciati nella presente informativa non saranno in alcun modo diffusi e saranno utilizzati solo
per permettere la sua identificazione ai fini del rilascio del consenso all’utilizzazione delle sue immagini.
Modalità di trattamento dei dati:
I dati personali da Voi forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno oggetto di operazioni di trattamento
nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. 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.
Obbligatorietà o meno del consenso:
Il conferimento dei Suoi 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.
Comunicazione e diffusione dei dati:
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere oggetto di
diffusione mediante esposizione all’interno dell’edificio scolastico.
Categorie di destinatari
I suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità descritte, solo da soggetti espressamente autorizzati dal Titolare e non
saranno trasferiti a terzi. Saranno trattati dai dipendenti e collaboratori della scrivente, in relazione alle specifiche mansioni
lavorative.
Luogo di trattamento dei dati
I dati sono trattati all’interno dell’Unione Europea. Nessun dato personale sarà oggetto di diffusione né sarà trasferito in un paese
Extra UE. Qualora si rendesse necessario, il trasferimento dei dati extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 44
e ss. del GDPR 679/2016.
Periodo di conservazione:
I dati raccolti saranno conservati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, o
per qualsiasi altra finalità collegata, e per il tempo coerente con gli obblighi di legge.
Diritti dell’interessato:
In ogni momento, mediante richiesta scritta indirizzata al Titolare potrà (i) ottenere l'accesso ai dati personali per conoscere origine
dei dati, finalità del trattamento, logica applicata al trattamento con uso di strumenti elettronici, categorie di dati, destinatari (o
categorie di destinatari) ai quali gli stessi saranno comunicati, periodo di conservazione, e la loro comunicazione in una forma
intellegibile; (ii) ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; (iii) oppor sial
trattamento dei suoi dati personali; (iv) ottenere la portabilità dei dati, ove pertinente; (v) revocare il consenso in qualsiasi momento;
(vi) proporre reclamo ad un'autorità di controllo;
Albignasego, 14/12/2021
Il Titolare del trattamento
Parrocchia San Giacomo Apostolo di Mandriola - Centro Infanzia “Padre Antonio”

e-mail:
www:

centro.infanzia@mandriola.org
www.mandriola.org/centroinfanzia
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