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Comunicato n. 63 Feltre, 12 ottobre 2022

A tutti i genitori

OGGETTO: liberatoria per il consenso al trattamento dei dati (immagini, foto, video, …)

Gentili genitori,

durante l’anno scolastico saranno organizzate attività didattiche varie (viaggi di istruzione,

concorsi, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative

promosse dall'Istituto anche in collaborazione con enti pubblici esterni) durante le quali è

possibile che vengano scattate foto o girati dei video in cui compaiono i vostri figli.

In ottemperanza al Decreto Legislativo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati

personali”), riguardante la tutela della privacy, al fine di poter pubblicare sul sito internet di

istituto tale materiale, si chiede cortesemente di compilare la DICHIARAZIONE LIBERATORIA

PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI utilizzando il modulo Google il cui

link viene indicato di seguito. Se il proprio figlio è minorenne, è necessaria la compilazione da

parte di almeno un genitore; nel caso sia maggiorenne, l’alunno può autonomamente

compilare il modulo dedicato.

Link alla liberatoria per ALUNNI MAGGIORENNI

Link alla liberatoria per ALUNNI MINORENNI

La liberatoria dovrà essere compilata entro e non oltre il 17 ottobre 2022.

Grazie per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Baldasso

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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