ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “LEONARDO DA VINCI”
CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - SISTEMA MODA
CODICE MECC. DIURNO: NATF07000V - CODICE MECC. SERALE EDA: NATF070508
DISTRETTO SCOLASTICO N.48 - VIA FOGGIA, 37 - 80143 NAPOLI

DICHIARAZIONE DI CONSENSO/AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI FOTO E/O VIDEO

Il/La sottoscritto/a
Cognome e nome del genitore del minore ovvero dell’interessato se maggiorenne

e il/la sottoscritto/a

Cognome e nome del genitore del minore

di
Prov (

) il

genitore

tutore

genitore

tutore

interessato

nato a

, C. F.

frequentante la classe

dell’ITIS “Leonardo da Vinci di Napoli,
DICHIARA/DICHIARANO

di prestare consenso/autorizzazione alla pubblicazione di foto e video prodotte durante la realizzazione del
progetto
Con la sottoscrizione del presente modulo, si attesta la veridicità dei dati ivi indicati. Il consenso è prestato o
autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale se il minore ha un’età inferiore dei 16 anni, ai sensi
dell’art. 8 c. 1 del GDPR. Nel caso di autorizzazione espressa da uno soltanto dei genitori il sottoscrittore
dichiara implicitamente di esprimere il consenso anche per conto del coniuge, assumendo le eventuali
responsabilità civili e penali derivanti da tale dichiarazione. Con la presente:
AUTORIZZA/AUTORIZZANO
anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto
d’autore), l’utilizzo al solo scopo promozionale di attività istituzionali delle foto e/o dei video predetti, e la
relativa pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito dell’Istituto, autorizzandone la conservazione
nei server dell’hosting provider della scuola.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi degli artt. 16 – 16 – 17 –
18 - 19 – 20 – 21 – 22 e dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare mezzo e-mail all’indirizzo:
privacy@itidavinci.it

Luogo e data:
SI PRESTA IL CONSENSO

SI NEGA IL CONSENSO
Firma
(dell’interessato, se maggiorenne, del genitore/tutore per i minori)

Firma
(del genitore/tutore per i minori)
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