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Casamassima, data e protocollo in segnatura 

Circolare n. 143/2021 

 

Ai genitori/Tutori 

degli/delle alunni/alunne  

dell’IC “G. Rodari- D. Alighieri” 

 

Oggetto: Consenso all’utilizzo di elaborati firmati, immagini, audio e video di alunni/alunne -  

Responsabilità genitoriale. 

 

In considerazione delle attività didattiche svolte nell’anno scolastico 2019/2020 e di quelle   in fase 

di svolgimento, nel corrente anno scolastico, si informano i genitori e/o tutori degli/delle 

studenti/studentesse, dell’IC “G. Rodari - D. Alighieri”, che le autorizzazioni al consenso per 

l’utilizzo/la pubblicazione  di elaborati creativi, scritti o rappresentati, tramite disegni, video o 

audio,  di vario  genere narrativo e tipologia testuale,  con riferimenti personali e non solo, che siano 

a firma degli/delle alunni/alunne, con immagini/foto,  video e audio, rappresentanti e riproducenti 

gli/le stessi/e alunni/e, avvengono previa Vostra visione dell’informativa del Regolamento UE 

2016/679 e norme connesse “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Quest’ultimi 

documenti sono presenti sul sito della scuola al seguente indirizzo 

https://icrodaridante.edu.it/genitori/famiglie-e-studenti/ e alla sezione https://icrodaridante.edu.it/la-

nostra-scuola/privacy-policy/. 

Si informano gli interessati che per gli elaborati non hanno nulla a che pretendere dall’IC “G. 

Rodari- D. Alighieri” di Casamassima, ad alcun titolo presente o futuro per la pubblicazione di cui 

sopra ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, sul diritto 

d’autore. 

 Inoltre si ricorda che, per via dell’Informativa per la pubblicazione dei dati  ai sensi dell’art. 7 

GDPR e dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali è effettuato da 

CODESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA, che i dati personali, conferiti con le liberatorie 

concesse, 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 e gli elaborati in senso lato, verranno utilizzati per le 

finalità strettamente connesse e strumentali alle attività di riferimento. Il conferimento del consenso 

al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i 

diritti indicati dagli artt. 15-21 Regolamento UE 679/2016 (GDPR), in particolare chiedere la 

conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; ottenere le indicazioni circa le finalità del 

trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di  conservazione;  ottenere 

la rettifica e la cancellazione dei dati; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento 

in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; chiedere al 
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titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati; revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo a un’autorità di 

controllo . Tali diritti potranno essere esercitati contattando l’amministrazione scolastica. 

Infine ai genitori si rammenta che, in caso di firma di uno solo di essi, ci si dichiara 

consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la 

scelta/richiesta o di aver dato consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. 

 

                                                                                          F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                                                                                                     Prof. Leonardo Campanale 
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 Decreto legislativo 39/93 

 

 


