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Allegato N. 4 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE, L’UTILIZZO 

E LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI, FOTO, VIDEO 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

(Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento generale per la protezione dei dati personali) 

 
I sottoscritti ……………………..………..…..…………… e …………..…..……..………………………… 

genitori dell’alunno/a …………………………………………….…………………………………………… 

frequentante il Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Lamezia Terme – indirizzo …..………………. 

classe ……………………… 
 

VISTA 
l’Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679; 

 

TENUTO CONTO 
 che i progetti contenuti nel PTOF, le attività didattiche disciplinari e tutte le iniziative culturali previste dalle 

componenti scolastiche del Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, possono essere documentate e pubblicate in 
modalità cartacea, multimediale e telematica; 

 che la documentazione e la pubblicazione di immagini, foto, video, sono effettuati per scopi esclusivamente 
didattico – educativi; 
 

CONSIDERATO 
 che tutto ciò assume una valenza oltremodo positiva in termini di testimonianza, valorizzazione, 

sensibilizzazione, divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze formative degli studenti; 
 che per le finalità sopra indicate e sempre inerenti alle attività deliberate dagli organi collegiali del Liceo 

Scientifico “Galileo Galilei”, i dati personali potrebbero essere comunicati a terzi che stringono rapporti di 
collaborazione con l’Istituto (genitori, esperti esterni..); 

 che la mancata autorizzazione da parte nostra, potrebbe comportare l’esclusione di mio/a figlio/a dalle attività 
che comprenderebbero le modalità sopra citate; 

 
AUTORIZZIAMO 

I docenti del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Lamezia Terme alla realizzazione di foto, riprese audio e/o 
altro materiale audiovisivo attinente l’attività didattico - educativa e alla successiva pubblicazione dei suddetti 
materiali sul sito web dell’Istituto, sui siti e blog didattici, nonché, l’eventuale trasmissione agli organi di stampa 
e ai mass media come testimonianza di momenti di vita scolastica significativi per la comunità scolastica e civile. 
Tale autorizzazione è intesa come gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nella scuola e per il periodo 
successivo come documentazione storica, salvo diversa disposizione; 
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DICHIARIAMO 

 di sollevare le componenti dell’istituzione scolastica Liceo Scientifico “Galileo Galilei” da ogni incombenza 
economica e ogni responsabilità riguardante un uso scorretto, da parte di terzi, dei dati personali e del 
materiale cartaceo, multimediale e digitale; 

 di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato; 
 che in qualsiasi momento posso avvalermi del diritto di revocare il consenso al trattamento delle immagini ai 

sensi dell’art. 7 paragrafo 3 del Regolamento UE n. 2016/679. 
 
Lamezia Terme,  Firma dei Genitori 
 
 ……………………………….. 
 
 ……………………………….. 


