
Al Dirigente Scolastico 

del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico 

"G. Mazzini" Locri 

OGGETIO: Liberatoria per l'effettuazione di fotografie, registrazioni, filmati e materiale con immagini in generale. 

11/la sottoscritto/a alunno/a 

maggiorenne frequentante la classe sez. della 

sede in base al D.lgs n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 

personali) o dà il consenso o non dà il consenso affinché la scuola, nella persona di insegnanti ed educatori, realizzi 

materiale con immagini (fotografie, registrazioni, filmati, ecc.) e tratti le immagini relative al/alla proprio/a figlio/a 
soltanto per iniziative scolastiche promosse dall'Istituto e riguardanti attività di formazione, di documentazione e di 

divulgazione, di mostre, seminari, convegni tramite supporti cartacei e telematici (compreso il sito internet della 

scuola). Lo scambio di esperienze, la produzione di materiale da lasciare alle famiglie e la circolazione degli elaborati 

realizzati esclusivamente in ambito scolastico, dovrà essere l'unico scopo per la divulgazione di detto materiale. Ai 

sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs 30 giugno 2003 n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali), 

nella Sua qualità di Interessato, La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Locri,--------- Firma-----------

Al Dirigente Scolastico 

del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico 

"G. Mazzini" Locri 

OGGETIO: Liberatoria per l'effettuazione di fotografie, registrazioni, filmati e materiale con immagini in generale. 

li/la sottoscritto/a genitore dell'alunno/a 

frequentante la classe sez. della sede 

-------------- in base al D.lgs n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 
personali) o dà il consenso o non dà il consenso affinché la scuola, nella persona di insegnanti ed educatori, realizzi 

materiale con immagini (fotografie, registrazioni, filmati, ecc.) riguardante il/la proprio/a figlio/a e tratti le immagini 

relative al/alla proprio/a figlio/a soltanto per iniziative scolastiche promosse dall'Istituto e riguardanti attività ·di 

formazione, di documentazione e di divulgazione, di mostre, seminari, convegni tramite supporti cartacei e telematici 

(compreso il sito internet della scuola). Lo scambio di esperienze, la produzione di materiale da lasciare alle famiglie e 

la circolazione degli elaborati realizzati esclusivamente in ambito scolastico, dovrà essere l'unico scopo per la 

divulgazione di detto materiale. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs 30 giugno 2003 n.196 (codice in materia 

di protezione dei dati personali), nella Sua qualità di Interessato, La informiamo che il titolare del trattamento dei dati 

è il Dirigente Scolastico. 

Locri,--------- Firma-----------


