
   

 

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI 

 

Il/la sottoscritto/a …………………….………………… residente in 

via………….…….……….………………. Città .…………………………….Prov. (……) 

nato/a a …...….……………………………. il …../…../……...  

(se lo studente è minorenne) 

 in qualità di genitore o di chi detiene la potestà genitoriale dell'alunno/a 

….............................................................................. nato/a a …...….……………. il 

….…../…….../……..… residente a ………………..………………... in via 

…………………………………………………. frequentante la classe ............. sez. ............. 

dell'Istituto................................................................................. 

AUTORIZZO 

 A titolo gratuito, senza limiti di tempo, la pubblicazione/diffusione in qualsiasi 

forma delle proprie immagini riprese in occasione dell’Infoday #VivilEuropa promosso 

dal Comune di Palermo in collaborazione con i Volontari in Servizio Civile Nazionale del 

progetto “Palermo in Europa”, nei giorni 12 e 13 Marzo 2020 presso l’Istituto Statale 

Magistrale Regina Margherita e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono 

meramente di carattere informativo e promozionale. 

 Ne vieta, altresì, l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il 

decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma 

gratuita. 

     Luogo e Data                                                                  Firma dell'alunno/genitore 

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

 

Informativa per la pubblicazione dei dati 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che i dati personali conferiti con la 
presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente 
normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi 
incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente 
connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del 
consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare 
tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o 
l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta. 

                                               presto il consenso                                    nego il consenso 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche. I 
dati saranno trattati dal Comune di Palermo tramite le proprie U.O. di competenza e non saranno 
comunicati a terzi. In relazione ai dati Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 
rivolgendosi al Responsabile del trattamento dei dati personali. 


