
ALLEGATO PRIVACY LIBERATORIA 

relativa alla tutela della privacy dei minori e alla pubblicazione delle immagini, nomi e voci dei 

minori e artefatti di produzione del minore (Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successiva 

normativa) 

 

Il/la/i sottoscritto/a/i esercente/i la potestà genitoriale in qualità di 

 

Padre  

Madre   

Tutore   

 

Dell’alunno/a_____________________________________________classe__________________ 

 

__________________      __________________   __________________       __________________  
(recapiti telefonici dei dichiaranti) 

 
La parte che segue sarà tenuta in considerazione nel caso in cui l’opzione avrà risposta affermativa (SI) 

 

     A U T O R I Z Z I A M O 

 

 l’Istituto S. Caterina a realizzare produzione didattica: 

(SI’) oppure (NO) * testi, disegni, elaborati (cartelloni, poesie, lavori didattici nelle forme volte a 
documentare e valorizzare l’attività svolta); 

(SI’) oppure (NO) * fotografie, video, CD, DVD, materiale audiovisivo all’interno di attività educative 
e didattiche e/o manifestazioni a conclusione di attività curriculare, laboratori pomeridiani, progetti 
curriculari di arricchimento dell’offerta formativa/ fondi strutturali, ecc.. da inserire in rete o da 
inviare a concorsi, ecc.. 

  A tutela della privacy, il nome del minore non verrà divulgato in alcun contesto e, ai fini 

delle suddette attività, verrà utilizzato uno pseudonimo, il cui trattamento sarà parimenti 

soggetto alla normativa di cui al D.L. 196/03 e successiva normativa. Dichiariamo di non 

pretendere nulla in termini di compenso o di diritti. La presente autorizzazione si intende 

valida per tutto il periodo di iscrizione dell’alunno presso l’Istituto. 

 

Si dichiara di aver firmato e di sapere che posso prendere visione del: 

 Patto di corresponsabilità consultabile sul Sito: www.treonce.com a pag. 19 del PTOF 

 Liberatoria relativa alla tutela della privacy dei minori consultabile sullo stesso Sito 

 Liberatoria consumo cibi e bevande  consultabile sullo stesso Sito.   

        

"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 

in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori" 

 

Data______________                                                                             Firme di autocertificazione 

 

 

padre___________________________madre____________________________ tutore_________________________    
 

 

 
Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000 da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola. Nel caso 

di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

http://www.treonce.com/

