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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE  
DI DATI E IMMAGINI RIGUARDANTI L’ALUNNA/O 

I sottoscritti   

 
genitori dell’alunno/a 

 

Nato/a a  il   

Residente in    via  

Frequentante la classe/sezione  

della scuola  INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA Plesso  

 

AUTORIZZANO  
 

ai sensi del D. Lgs. 101/2018 ed anche ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 
l’Istituto Comprensivo "Carducci-Gramsci" di Bagheria alla pubblicazione, a titolo gratuito, di dati e immagini 
fotografiche, in cui compare il/la proprio/a  figlio/a, per il relativo utilizzo nell’ambito dell’attività scolastica. 
In tale prospettiva le foto potranno essere pubblicate, a titolo gratuito, sul sito internet  
https://iccarduccigramsci.edu.it o sul blog connesso dedicato alla didattica, sugli stampati editi dalla scuola stessa 
e quant’altro prodotto per fini didattici e promozionali dei vari plessi scolastici dell’ Istituto Comprensivo. 
 

In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dal sito di dati e fotografie riguardanti il minore, 
inviando una e-mail all'indirizzo:  mailto:paic8ba00v@istruzione.it. 
La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il corso di studi dell’alunna/o presso le scuole dell’Istituto  
 
Bagheria , li                                                                                                                    

Firma del genitore*  Firma del genitore 

             (o tutore legale)           (o tutore legale) 

 
 
 

https://iccarduccigramsci.edu.it/
mailto:paic8ba00v@istruzione.it
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                ________________        ____________________ 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere 
consapevole che la scuola presso la quale il minore risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 
(decreto legislativo 101/2018 e Regolamento (UE) 2016/679).  
 
Sito web istituzionale sezione portale privacy per presa visione:  
https://iccarduccigramsci.edu.it/portale-privacy/ 
 
 
Data          Firma dei genitori per presa visione *       
                     
__________________ __           ________________________________________________ 
 
__________________ ___         _______________________________________________ 
 
 
 

*In caso di firma di un solo genitore, va sottoscritta anche la parte sottostante. 

 
“Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la sua estesa firma in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 317, 337ter e 337 quater del Codice Civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

 
Firma leggibile del PADRE/MADRE 
 
 
 

https://iccarduccigramsci.edu.it/portale-privacy/

