
Roma Capitale 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia  
00154 Roma Via Capitan Bavastro, 94  

Ai Dirigenti Scolastici 
Alle POSES  
Ai Consigli d’Istituto 
Ai docenti 
Ai genitori 

 
 

Oggetto:  DICHIARAZIONE LIBERATORIA D. Lgs n. 196/2003 

  Anno Scolastico 2017/2018 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________  
nato __________________, il _______________ residente in ____________________________, 
tel _______________ cell _________________________ 
nella sua qualità di genitore/tutore  
(si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità)  

e  
la sottoscritta ___________________________________________________________________  
nata __________________, il _______________ residente in ____________________________, 
tel _______________ cell _________________________ 
nella sua qualità di genitore/tutore  
(si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità)  

 

del minore _________________________________________ nato/a ______________________,  
il _______________ residente in ________________________________________, frequentante 
l’Istituto _____________________________________ di Via _____________________________ 
classe _______________________ 
 
Ai sensi degli artt. 10 e 320 del cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della Legge n° 633 del 1941 sul diritto 
d’autore, con la presente  
 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 
 
l’utilizzo, senza limiti di tempo, di immagini fotografiche singole e/o di gruppo e di videoregistrazioni 
ritraenti il suddetto minore, realizzate nell’ambito dei Progetti Scuola Patrocinati di Roma Capitale - 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglie e dell’Infanzia per l’a.s. 
2017/2018, con la finalità di pubblicare - non a fini commerciali - tali immagini su materiale di 
comunicazione di natura istituzionale/divulgativa e/o sui siti internet/intranet/social network.  
Il/la/i sottoscritto/a/i concede/concedono altresì il diritto di riprodurre le predette immagini con 
tecniche diverse o su supporti diversi da quello cartaceo.  
Gli Autori delle immagini si impegnano a non farne uso alcuno che possa risultare lesivo della 
dignità o della reputazione del soggetto la cui immagine viene riprodotta tramite le richiamate 
fotografie e/o videoregistrazioni.  

Pertanto i sottoscritti rinunciano espressamente a qualsivoglia forma di indennizzo e/o risarcimento 

danni ex artt.96 e 98 L. 22.04.41 nr. 633,  intendendosi tale autorizzazione effettuata a titolo 

completamente gratuito. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione 
scritta. 
 
Firma leggibile del/dei genitore/i  

 



Roma Capitale 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia  
00154 Roma Via Capitan Bavastro, 94  

Informativa e Consenso ex artt. 13 e 23 D.lgs. 196/2003  

Gentile Genitore,  

Desideria o i for arLa he il D.lgs. . 96 del  giug o  Codice in materia di protezione dei dati personali  prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti di suo/a figlio/a.  

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  

I dati personali acquisiti verranno trattati per finalità di pubblicazione - non a fini commerciali - su materiale afferente la 

comunicazione di natura istituzionale/divulgativa anche tramite siti internet e intranet come indicato nella liberatoria suestesa.  

Il trattamento potrà essere effettuato con modalità cartacee e informatizzate.  

Il o feri e to dei suddetti dati ha atura fa oltativa e l’eve tuale rifiuto o porterà l’i possi ilità da parte del Titolare di 

effettuare qualsiasi tipo di trattamento.  

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti e quelli relativi a Suo/a figlio/a nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:  

 

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 

in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi  

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 

di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

Letta e compresa la suesposta Informativa, il/i sottoscritto/i presta/prestano il proprio consenso al Trattamento indicato.  

 

Firma leggibile del/dei genitore/i  
____________________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________________ 


