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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO  

(valida per tutto il periodo di permanenza alla scuola secondaria di primo grado “G. Bellavitis”di Bassano del Grappa) 

 
Il nostro istituto, attivo nel campo della ricerca didattica ed educativa, impegnato a valorizzare le competenze dei propri 

alunni e docenti,  riconosce l’importanza di avere in rete degli spazi ufficiali e pubblici nei quali documentare l’ azione 

didattica e progettuale.   Nel mondo attuale non è più pensabile, nemmeno per l’istituzione scuola, essere al di fuori di 

reti e collegamenti che si creano nel WEB: informazioni, visibilità, opportunità, riconoscimenti, collaborazioni e molto altro 

nascono e si alimentano attraverso canali quali ad esempio Twitter e Facebook. 

Operare all’interno dei social network diviene una scelta importante che ci permette di partecipare con le nostre attività a 

progetti che richiedono la pubblicazione online di attività e/o materiali prodotti nelle classi. 

 
I sottoscritti  __________________________________  e  ______________________________________ 
genitori dell'alunno  
Cognome ______________________________________ Nome _______________________________ 
Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________ 
Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___ 
C.F. _____________________________________________ 
 
con la presente: 
 

AUTORIZZANO 
 
la diffusione di immagini e materiali per finalità educativo/didattiche o di documentazione su siti e piattaforme 
autorizzate dalla Dirigenza. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con 
comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail. 
 
Bassano del Grappa, data 

In fede 
Firma (leggibile) di entrambi i genitori o chi ne fa le veci 

 
_________________________________ 

 
_________________________________ 

 
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 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 
Bassano del Grappa,  data 

Firma (leggibile) di entrambi i genitori o chi ne fa le veci 
 

 _________________________________ 
 

_________________________________ 

                                                                                          
 


