Direzione Didattica “Alcide De Gasperi“ Palermo
P.zza Papa Giovanni Paolo II, 24 –90146 –Tel. 091 513992
Fax 091 6702949 E-mail: paee013002@istruzione.it
Pec: paee013002@pec.istruzione.it
Codice fiscale: 80025420821
Sito Web: www.ddalcidedegasperi.gov.it

Liberatoria pubblicazione immagini / video sito.Consenso acquisizione dati
progetti in rete. Autorizzazione foto di classe
I sottoscritti ………………………………..………………………(cod. fiscale ……………………………………………… )
e……………………………………………………………………………….....(cod. fiscale ………………………..……………………..)
genitori dell’alunna/o……………………………………………………… residenti a ……………………….….. (prov.
)
in via ……………………………………………… e (aggiungere ulteriore indirizzo solo se separati)
a………………(prov. ………) in via ……………………………………………………………………………………….…
con la presente CONSENSUALMENTE
•

Autorizzano la pubblicazione di fotografie o di video nei quali sia presente l’immagine
del/della/i loro figlio/a/i sul sito istituzionale della D.D. De Gasperi Palermo
www.ddalcidedegasperi.gov.it relativamente a notizie riguardanti l’attività istituzionale
(progetti, viaggi di istruzione risultati di concorsi, spettacoli teatrali, cortometraggi ecc…

Sì
No
Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nella scuola, salvo
diversa disposizione. In qualsiasi momento sarà possibile la rimozione dal sito di dati e fotografie
riguardanti il minore, inviando una mail all’indirizzo paee013002@istruzione.it
•

Autorizzano la foto di classe

Sì

•

NO

Autorizzano la sperimentazione con audio video registrata ai fini della ricerca universitaria.

Sì
NO

(firma leggibile di entrambi i genitori)
------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Informativa sulla privacy: ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 , i dati personali
che riguardano le SS.LL. saranno trattati dalla Direzione Didattica Statale "A. DE GASPERI" – Palermo per lo svolgimento delle attività istituzionali (didattiche e
d’istruzione) della scuola e per informare e pubblicizzare le attività scolastiche. In relazione ai dati conferiti, le SS.LL. potranno esercitare i diritti di cui agli
artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, nello specifico: di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che li riguardano; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso; di proporre reclamo all'autorità di controllo
(Garante Privacy). I dati verranno conservati per un periodo temporale pari alla durata del ciclo di studi del proprio figlio/a. Oltre tale periodo verranno
conservati soltanto i dati necessari per finalità amministrative e/o di legge. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al titolare del trattamento dei dati
personali della Direzione Didattica Statale "A. DE GASPERI" – Palermo. Titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna De
Laurentiis c/o Direzione Didattica Statale "A. DE GASPERI" – Piazza Giovanni Paolo II, n° 24 – 90146 PALERMO email paee013002@istruzione.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna de Laurentiis
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

