
Istituto delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico 
 

Codice Fiscale 02510720580 Partita Iva  01067641009 
Sede Legale:   Via delle Sette Chiese, 91, 00154 Roma RM 

 

Scuola Materna "SANTA CHIARA" Paritaria con D.M. n 97 del 17.01.2002 Via Badia, s.n.c. 75019 

TRICARICO (MT) tel. + fax 0835726212 e-mail: maternaschiara@libero.it 

Codice meccanografico MT1A00800B 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E 

FOTOGRAFICHE  ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e normativa italiana vigente in materia di 

Protezione Dati Personali 

I SOTTOSCRITTI: 

 (Nome e cognome del genitore) __________________________________________________________________                                                  

Nato/a il    _/_    /__      , a               _                                                                                   _____, in provincia di (   ___      ), 

Documento di riconoscimento ____________________________________________________________________      

 (Nome e cognome del genitore) __________________________________________________________________                                                  

Nato/a il    _/_    /__      , a                                                                                                   ______, in provincia di (     ___    ), 

Documento di riconoscimento ____________________________________________________________________                                                                                         

IN QUALITÀ DI GENITORI/TUTORE DEL MINORE: 

(Nome e cognome del minore) __________________________________________________________________ 

Nato/a il    _/_    /__ __ , a ________________________________________________, in provincia di (     ___    ), 

Residente a  ___________________________________________________________, in provincia di (     ___    ) 

frequentante :  

o la Sezione ……….….. della Scuola dell’Infanzia Paritaria ”SANTA CHIARA ” sita in Via Badia, snc Tricarico MT 

o la Sezione Primavera della Scuola Paritaria ”SANTA CHIARA ” sita in Via Badia, snc Tricarico MT 

 

AUTORIZZANO   NON AUTORIZZANO  (barrare la scelta effettuata) 

L’ente ecclesiastico “Istituto delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico”, Titolare del Trattamento,  all’effettuazione e 

all’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, 

all’interno di attività educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi, da solo/a, con i 

compagni, con insegnanti e operatori scolastici ai fini di: 

 formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della scuola o in occasione di 

esposizioni / mostre); 

 viaggi, visite d’istruzione; 

 divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di studio (ad 

es. su DVD, sul sito web della scuola o su altri siti autorizzati che verranno comunicati di volta in volta); 

 giornalini scolastici; 

 partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali: 

 partecipazioni a concorsi ed iniziative didattiche; 

 pubblicazioni, mostre, seminari, convegni e altre iniziative promosse dalla Scuola  ”SANTA CHIARA ”  . 
 

In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dei dati dell’alunno trattati per le finalità sopra descritte, 
inviando una e-mail all'indirizzo di posta certificata: maternasantachiara@pec.it  
 
La presente autorizzazione è da ritenersi valida esclusivamente per il periodo del corso di studi dell’alunna/o presso le 
scuole dell’Istituto.  

Data ____ / ____ /____    Firma dei Genitori / Tutori  _________________________ 
 
               _________________________ 
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