
 

 
Scuola dell’INFANZIA  
“SANTA CATERINA” 

Piazza s. Francesco, 4.  81043 Capua – Ce 
Tel: 0823961063 

 

 
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI E IMMAGINI  SUL SITO DELL’ISTITUTO 

RIGUARDANTI L’ALUNNA/O 
 

   

Il sottoscritto  COGNOME:__________________________NOME: _____________________________ 
 
INDIRIZZO:____________________________________ CAP____________________________________ 
 
CITTA’:__________________________________ PROV. _______________________________________ 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA:____________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE:_______________________________________________________________________ 
 
TELEFONO:________________________CELLULARE:_________________________________________ 
 
E-MAIL________________________________________________________________________________ 
 
PADRE/MADRE DELL’ALUNNO/A……………………………………… 
 
DELL’ISTITUTO SANTA CATERINA                                                         

AUTORIZZA 

Ai sensi del D. Lgs. 19672003 ed anche ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.04.1941, n. 633, 
l’Istituto alla pubblicazione a titolo gratuito di dati, delle immagini e/o dei video in cui compare il proprio figlio minore 
effettuate per l’ utilizzo nell’ambito dell’attività scolastica. 

In tale prospettiva le foto potranno essere pubblicate sul sito, sugli stampati editi dalla scuola stessa e quant’altro prodotto 
per fini didattici o promozionali dall’Istituto.  

 

VIETA 

l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro del soggetto ripreso. La posa e l'utilizzo delle 
immagini e dei video sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Capua, lì _________________________                   in    fede  
       



 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

L’istituto S.Caterina , quale titolare e responsabile del trattamento, informa che  il trattamento dei dati personali si svolge 
nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e 
all’identità personale. La legge stabilisce che la persona riceva informazioni circa finalità e modalità di trattamento dei suoi 
dati personali e che all’ interessato sia richiesto il consenso espresso per iscritto.  
Il trattamento dei dati, per i quali da parte della nostra Scuola le viene chiesto il consenso, si rende necessario per assolvere 
obblighi di legge e per il corretto esercizio dei suoi diritti. Desideriamo informarla che i dati qui raccolti sono riepilogati qui 
di seguito in modo non esaustivo: cognome, nome, data e comune di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, numero di 
telefono e vengono utilizzati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici per i trattamenti previsti dalla legge, e per le seguenti 
finalità: 
- inserimento dei dati personali in supporto cartaceo e/o informatico da parte della Scuola, per la gestione del 
relativo archivio; 
- corretta e completa esecuzione in ogni ambito degli scopi istituzionali dell’Istituzione Scolastica. 
Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili e delle immagini dell’alunno/a è strettamente necessario ai fini, 
anche didattico-divulgativi, dell’Istituto. 
La comunicazione dei dati avviene nei confronti degli incaricati del trattamento e può avvenire nei confronti di terzi per le 
seguenti finalità: inserimento di dati, fotografie, articoli e riprese audiovisive nel proprio archivio “storico”, per l’eventuale 
pubblicazione del suddetto materiale nel proprio sito internet e nelle proprie pubblicazioni, per la pubblicazione di 
fotografie e/o riprese audiovisive, per articoli circa l’attività  effettuata e/o i risultati raggiunti. 
Il rifiuto dell’interessato al conferimento dei dati personali, ivi comprese le immagini e relative  riprese audiovisive, 
comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui alle finalità indicate nella presente informativa. 
 
Durata della autorizzazione: 
 
La presente autorizzazione e sottoscrizione varrà per l’intero percorso didattico che l’alunno/a svolgerà nei TRE 
anni della scuola dell’infanzia , salvo vostra revoca scritta . 

 
    
 
 
 
 
 Firma per accettazione:                                 Si accoglie l’autorizzazione 

Genitore_______________________             Data_________________ 

Genitore_______________________                                Il Dirigente Scolastico 
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