ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Giordano Bruno”

Viale 1° Maggio, 5 - 40054 BUDRIO
 051- 6923910 - 6923911 -  051/808234 - C.F. 80074410376
E-mail: isibruno2005@libero.it – bois00300a@istruzione.it Sito Internet: http://www.giordanobruno.bo.it/

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI/RIPRESE VIDEO RELATIVE A PERSONE
Il/La sottoscritto/a
_____________________________________________________________________
nato/a

a

______________________________________________________

____________________,

residente

a

__________________________

il
via

___________________________________ recapito telefonico __________________
e-mail _____________________________
frequentante l’ISI “Giordano Bruno” di Budrio (BO)
iscritto alla classe ________ sez. _________ presso la Sede1 ____________________

AUTORIZZA

a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi dell’art. 10 e degli artt. 96 e 97
legge 22.04.1941 n. 633 (legge sul diritto d’autore) il suddetto Istituto ad effettuare ed
utilizzare, senza fini di lucro, fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti la
propria immagine, nome e voce


per la documentazione dell’attività educativa e didattica svolta,



per la promozione dell’Istituto, anche attraverso mostre, convegni ed altre
iniziative assunte in collaborazione con altri enti pubblici,



per l’eventuale foto ricordo annuale di classe,

anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale (www.giordanobruno.bo.it).
L’autorizzazione si intende estesa a soggetti esterni che collaborano con la scuola per
progetti regolarmente autorizzati.
Budrio, _________

1
2

In fede2 ________________________

Indicare Liceo Budrio, Liceo Medicina, ITIS, ITC, IPC,IPIA Molinella, IPC Medicina.
Da firmare allegando copia del documento d’identità del firmatario

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003. L’Istituto Statale di Istruzione
Superiore “Giordano Bruno”, con sede legale in Budrio (BO), Viala 1° Maggio n. 5, nella
persona del titolare e responsabile del trattamento dei dati personali, informa che i dati
personali dello studente, conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità
cartacee e telematiche dell’Istituto stesso, nel rispetto della vigente normativa e dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluse le
immagini e le riprese audiovisive suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente
connesse e strumentali alle attività educative e didattiche di cui alla presente liberatoria.
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo ed, ove prestato, è
sempre revocabile attraverso comunicazione scritta da inviarsi presso la sede dell’Istituto.
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto di Istruzione Superiore “Giordano Bruno”.
Responsabile del trattamento è il Dott. Nicolino Colombo.
L’interessato al trattamento dei dati potrà rivolgersi al titolare od al responsabile per esercitare
i diritti di accesso di cui all’art. 7 del DlLgs. N. 196/2003 che per comodità si riproduce
testualmente:
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1.L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Budrio lì________________

______________________________________________
(firma dello studente maggiorenne)

