
I.I.S. “TITO LUCREZIO CARO” Cittadella 
  
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI (FOTO, AUDIO, VIDEO) E DEI 
LAVORI SVOLTI IN  RELAZIONE ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA SUGLI SPAZI WEB GESTITI DAL 
 I.I.S.  “Tito Lucrezio Caro”  
  
 
..................................................... , ……………………... (località, data)  
  
Il/La sottoscritto/a.........................……………………………….....................................(cognome e nome del genitore)  
  
esercente la patria potestà sul minore ...............................…………………...........(cognome e nome del minore),  
  
oppure il/la sottoscritto/a (se maggiorenne)...............................................................................................................  
  
residente in Via/Piazza …………………………………….… Città …...………….……….....……… Prov. ….…..….,  
  
nata/o a ……………………… il ………………… (luogo e data di nascita del soggetto cui si riferiscono le immagini  
 
e/o i lavori da pubblicare)  
  
Codice Fiscale …………………………………………………………  
  
AUTORIZZA con la presente la pubblicazione:  
  
dei lavori inerenti l’attività didattica e/o delle immagini proprie o del minore riprese durante:  
-le attività didattiche o la pausa didattica nei locali della Scuola,  
-i viaggi d’Istruzione, le visite guidate, le escursioni, le manifestazioni, la partecipazione a rappresentazioni teatrali,  
cinematografiche, musicali e sportive,  
-ed ogni altra attività didattica svolta all’esterno dei locali della Scuola, 
 sul sito del Liceo o all’interno dei locali 
 
VIETA l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro del soggetto ripreso.  
  
La posa e l'utilizzo delle immagini (foto, video) e dei lavori sono da considerare effettuati in forma gratuita.  
   
Firma (leggibile)                          Per la Scuola (Il Dirigente)  
  
......................................................                                  ......................................................  
   
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano (oppure, in alternativa,  
che riguardano il minore) saranno trattati dal Liceo Statale “Tito Lucrezio Caro”  
per le attività scolastiche e non saranno comunicati a terzi.  
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003:  
conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di  
opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati  
personali, presso il Liceo Tito Lucrezio Caro.  
Il titolare del trattamento dei Dati è il Liceo Tito Lucrezio Caro.  
  
  
Firma  
...................................................... 
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