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Castelnuovo Berardenga,  

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER utilizzo E PUBBLICAZIONE DI  IMMAGINI per l’iniziativa 
#andratuttobene IC Papini  

IL GENITORE O L’ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE ATTRAVERSO L’INVIO DELLE IMMAGINI O 
FOTO INVIATE ALL’INDIRIZZO DIRIGENTESCOLASTICO@ICGPAPINI.EDU.IT DIMOSTRA DI  

PRESTARE IL CONSENSO alla pubblicazione DELLE IMMAGINI  e AUTORIZZARE  al Trattamento dei 
dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento Generale sulla protezione dei dati).  

LE IMMAGINI VERRANNO FORNITE A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 
10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini del proprio figlio/a, per soli fini 
istituzionali, sul sito internet della scuola e del MIUR, nonché autorizza la conservazione delle foto 
stessi negli archivi informatici e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di 
carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

 Informativa per la pubblicazione dei dati Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del 
GDPR UE 2016/679. 

L’Istituto cOMPRENSIVO gIOVANNI pAPINI Intende informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  

L’Istituto, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti 
informazioni sulle modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei suoi 

dati personali nell’ambito dell'INIZIATIVA  “#ANDRATUTTOBENE IC PAPINI”  . 

Soggetti coinvolti 

Interessato: studente  partecipante , il cui consenso al trattamento dei dati personali è espresso personalmente se 
maggiorenne o dal genitore/esercente responsabilità genitoriale. 

Categorie di dati personali raccolti e trattati 
Dati personali identificativi: 
 nome e cognome; 
eventuale  volto attraverso immagine fotografica. 

Finalità del trattamento 

L’Istituto Scolastico tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività 
come indicate nella su estesa liberatoria. Immagini e/o video saranno oggetto di diffusione in qualsiasi forma sul sito 
istituzionale della scuola 

Modalità di trattamento dei dati: 

I dati personali da Voi forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno oggetto di operazioni 
di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è 
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ispirato il concorso bandito. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni 
altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

Obbligatorietà o meno del consenso: 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle 
riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 

Comunicazione e diffusione dei dati: 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini) potranno essere oggetto di 
comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi formai sul sito istituzionale della scuola 

Titolare e Responsabili del Trattamento: 

Responsabile della Protezione Dati: ai sensi dell’art. 37, comma 2, è stato nominato il Responsabile della Protezione 
dei Dati (RPD o DPO), nella persona di Ugo Antonino, Via del Prataccio, 6 – 58033 Castel del Piano (GR)  
info@egasoft.it  

Diritti dell’interessato: 

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile 
esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o 
l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare a Istituto Comprensivo Giovanni Papini email: 
siic80900g@istruzione.it. 

Ha diritto, altresì, di opporsi all’utilizzo dei dati personali o opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, letteraf) 
del GDPR. 

Periodo di conservazione: 

I dati raccolti (foto, video, etc) verranno conservati negli archivi informatici dell’Istituto e le finalità di tali pubblicazioni 
sono meramente di carattere informativo/promozionale oltre che per uso istituzionale della scuola. I dati raccolti 
verranno conservati negli archivi scolastici per avere una memoria storica degli eventi e delle attività espletate e per 
eventuali pubblicazioni storiche periodiche. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità 
per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 
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