
 

 

 

 

 

Prot. N° V.6 / 20 

                                                                                             

                                                                                                Ai genitori degli alunni dell'IC  De Amicis Maresca     

      Locri 

 LORO SEDI  

 

 

Si pregano i i genitori di prendere visione e di riconsegnare firmata (da entrambi) la seguente liberatoria, 

necessaria per la pubblicazione di immagini dei loro figli sul sito dell'IC De Amicis Maresca . 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI - FOTOGRAFIE O VIDEO 

……………………………………………… , ……………………… (Località, data) 

 I sottoscritti ………………………………..…………… …………………….(cod. fiscale ………………………………………………… …….)  

e ………………………………………………………………………………………… (cod. fiscale ………………………..……………................)  

genitori dell’/degli alunna/o/i……………………………………….,………………………………………………….. 

residenti a …………………….. (prov……. )                    in via …………………………………………………………  

e (aggiungere ulteriore indirizzo solo se separati) a………………………………..………(prov. ………)  

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“DE AMICIS - MARESCA” 

Via Dante 6 - 89044 LOCRI (RC)  

C.F. 81001690809 - codice meccanografico: RCIC853009 - TEL.  0964/391461  - 

FAX 0964/ 20222    -  e-mail: rcic853009@istruzione.it   

www.istitutocomprensivolocri.edu.it 

 

 

 



in via …………………………………………………… ……………… 

con la presente AUTORIZZANO CONSENSUALMENTE la pubblicazione di fotografie o di video nei quali sia 

presente l’immagine del/della/i loro figlio/a/i sul sito istituzionale dell’Istituto comprensivo di Locri  (    

www.istitutocomprensivolocri.edu.it ) e, relativamente a notizie riguardanti l’attività istituzionale 

dell’istituto comprensivo (progetti, risultati di concorsi, spettacoli teatrali, cortometraggi…), sulla stampa 

locale (quotidiani cartacei e on line, periodici cartacei e on line). Ne vietano, invece, la pubblicazione e l’uso 

in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro del/della/dei loro figlio/figlia/figli e in contesti 

relativi a fatti di cronaca estranei alla normale attività istituzionale della scuola. 

 I genitori (firma leggibile di entrambi) 

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

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che riguardano le SS.LL. saranno trattati da 

Istituto Comprensivo Sigillo per lo svolgimento delle attività istituzionali (didattiche e d’istruzione) della scuola. I dati potranno essere 

utilizzati per informare e pubblicizzare le attività scolastiche. 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 Titolare del trattamento dei Dati personali, presso l’Istituto Comprensivo 

Sigillo, via Dante, 13 Locri.  Il titolare del trattamento dei dati è Il Dirigente scolastico Dott.ssa Carla Galletta   

 

Locri 21.09.2022 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 Dott.ssa Carla Galletta 

                                                                                                                                                      Firma autografa 
                                                                                                                                                   sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993  

http://www.istitutocomprensivolocri.edu.it/

