
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI

LIBERATORIA RELATIVA ALLA DIFFUSIONE DI IMMAGINI
 TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI

I sottoscritti
1) ………………………………………………………………, 
2) ………………………………………………………………, 
genitori,  dell'alunno/a
………………………………………………………………………….,   nato  a  ………………………..
(……..),  il  …………………….,  residente  a  ………………………….  (…….),   indirizzo:
………………………………………………………………………..
frequentante la scuola dell’infanzia / l’asilo nido ……………………………………………………….

Autorizziamo il Comune di Venezia a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi
contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e
didattiche,  per  la  realizzazione  del  “libro/chiavetta  usb/cd  ricordo”  da  consegnare,  alla
conclusione delle attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa, ai genitori che abbiano
dato il proprio consenso.

Ne vietiamo altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

L’utilizzo  delle  foto  o  video  ripresi  durante  le  iniziative,  laboratori  e  gli  eventi  organizzati  dalla  scuola
dell’infanzia / asilo nido …………………………….   è da considerarsi a titolo gratuito.

La presente liberatoria ha validità limitata a quanto sopra indicato e  viene redatta e sottoscritta per esteso
dagli esercenti la potestà genitoriale. I genitori garantiscono di aver letto la presente, di averne compreso il
contenuto e di avere il diritto di firmare.

L’autorizzazione viene rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge
n° 633/1941 sulla protezione del  diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, degli artt. 13 e 8 del
regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché dell’art. 2 quinquies del  D.lgs. N° 101/2018.

Si autorizza altresì il Comune di Venezia alla conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi
informatici  della/o  stessa/o  scuola  dell’infanzia  /  asilo  nido  per  le  sopra  elencate  finalità  nell’ambito  di
applicazione del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da
inviare a mezzo di posta ordinaria al seguente indirizzo:  Settore Servizi Educativi, S. Marco 4091 - 30124
Venezia o al seguente indirizzo di posta elettronica: servizieducativi@  pec.c  omune.venezia.it  

Si DICHIARA di aver preso visione dell’Allegato 1 “Informativa per il trattamento dei dati personali”, ai sensi
dell’art.  13 del  Regolamento Ue 2016/679  (regolamento generale  sulla protezione dei  dati  – di  seguito,
GDPR) e si impegna a rispettare la normativa in materia di tutela della privacy.

Il testo completo dell'informativa è disponibile presso i nostri Uffici in quanto affisso alla bacheca del nido. 

Il  Comune  di  Venezia  non  è  da  ritenersi  in  alcun  modo  responsabile  per  l’utilizzo  del
materiale  fotografico  o  audiovisivo  avvenuto  successivamente  alla  consegna  delle
pubblicazioni di fine anno.

Luogo e data: ………………………………

Titolare della responsabilità genitoriale 1           Titolare della responsabilità genitoriale 2

............................................…(firma leggibile)          ………....................................…(firma leggibile)

(allegare fotocopia dei documenti d’identità)
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