
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Il Dirigente Scolastico _______________________________________________________________________________________
della scuola __________________________________________________________________________________________________
indirizzo _____________________________________________ n.telefono _____________________________________________

A U T O R I Z ZA

Il Circolo degli Esploratori all’effettuazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi con-
tenenti l’immagine, il nome e la voce degli alunni dell’ Istituto, all’interno di attività educative e didat-
tiche per scopi documentativi, formativi e informativi.

Il Circolo degli Esploratori assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dagli alunni della 
scuola, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività efettuate con Studenti Esplorano, 
potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola e del 
Circolo tramite il sito internet di Studenti Esplorano, i social network del Circolo degli Esploratori, pub-
blicazioni, mostre, concorsi e altre iniziative promosse dal Tour Operator anche in collaborazione con 
altri enti pubblici.

La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

Data e luogo, _______________________________________       In fede, 

____________________________________
(firma del dirigente scolastico)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

In conformità al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 si autorizza il trattamento pubblico dei dati a scopi documentativi, 
formativi e informativi tramite supporti cartacei e telematici.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal Circolo degli Esplora-
tori per lo svolgimento delle attività didattiche.

In relazione ai dati conferiti, il Dirigente potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003:
conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. 

Data e luogo, _______________________________________       In fede, 

____________________________________
(firma del dirigente scolastico)

CONCORSO:
Racconta la tua gita con un click!


