
SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

“A. GALATEO” LECCE 

Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280 
e-mail: lemm31100l@istruzione.it e-mail certificata: lemm31100l@pec.istruzione.it Sito Web: www.smsgalateolecce.edu.it 

 

Oggetto: Liberatoria per la pubblicazione delle immagini/video ed assunzione di responsabilità 

 

Modello A 002 
 

 

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………… nato/a ………………………….………… (……) il 

……/……/………. e residente in ………………………….………… (……) alla via ………………………….………… (……) 

Codice Fiscale …………………………………………………………  con la presente  

 

AUTORIZZA 

 

La Scuola Secondaria Statale di I grado ad indirizzo musicale “A. GALATEO” - con sede in Lecce (Le) via Fontana n.1, 

all’esposizione delle immagini/video del proprio figlio/a …..…………………………………………………………………………… 

per il triennio scolastico 2021-24. 

Dichiaro inoltre, che la presente liberatoria ha efficacia per uso promozionale della stessa Scuola nelle seguenti forme: 

 

□ Fotografie/Video esposte all’interno dell’Istituto             

□ Fotografie/Video esposte all’interno del sito/i dell’Istituto 

□ Calendario dell’Istituto 

□ Riprese televisive e relativa diffusione 

□ Documenti dell’istituzione 

□ Altro ____________________________________________________________   

 

Ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro secondo le previsioni dell’Art. 10 del Codice Civile 

precisando inoltre che la posa e l'utilizzo delle suddette immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo Privacy –GDPR 679/2016-, tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti; i dati personali, ovvero le immagini/video saranno 

trattati dalla Scuola Secondaria Statale di I Grado “A.GALATEO”, esclusivamente per lo svolgimento delle attività sopradescritte e 

non saranno ceduti a terzi, neanche in forma gratuita. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti previsti dal 

regolamento Europeo quali diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento; di chiedere l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

italiana. Lei potrà esercitare i suoi diritti in forma cartacea inviando una richiesta al titolare del trattamento o a mezzo mail 

rivolgersi al Titolare del Trattamento: Scuola Secondaria Statale di I Grado ad indirizzo musicale “A.GALATEO” con sede in 

Lecce (Le) via Fontana n. 1. 

SI IMPEGNA 

 

Ai sensi del Regolamento Europeo Privacy e della Guida "La scuola a prova di Privacy" del Garante per la protezione del dati 

personali e della normativa vigente a non diffondere immagini e video scattate dall’Istituto e/o nell'Istituto; al fine di impedire l'uso 

improprio del cellulare all’interno della struttura scolastica 

 
Data ........................... 

 

Il Dichiarante (firma leggibile) 
 

               ……...................................................... 
                              

            …………..…................................................. 

 

mailto:lemm31100l@pec.istruzione.it

