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LIBERATORIA PER LA TRAMISSIONE, REGISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE DI CONTENUTI 

(audio, video, fotografie e dichiarazioni) 

 

                     ATTIVITA'  DIDATTICA   A DISTANZA 

 

ATTIVITA’ DIGITALE  ED IN STREAMING, VIDEOLEZIONI  PER LA CLASSE ____________ 
  
La/il sottoscritta/o (nome)____________________________________(cognome)_______________________________ 
 
docente in servizio presso codesto Istituto, 
 
Visto il DM 781/2013 possibilità per le scuole di realizzare direttamente i contenuti digitali, come integrazione o sostituzione del libro di testo (art. 6, 
c. 1, legge n. 128/2013). 
Visto il DPCM 1 Marzo 2020 

Visto il DPCM 4 Marzo 2020, in particolare l’art. 1 comma 1 lettera g, che prevede l’attivazione della didattica a distanza; 
Viste le note del Ministero dell’Istruzione  prot. n. 278 del 6 marzo e prot. n. 279 dell’8 marzo 2020  

 

AUTORIZZA 

 
l’Istituto “L. Porzio” di Positano e Praiano  via Pasitea 308, cap 84017 ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge in materia di protezione del diritto d'autore e di altri 

diritti connessi al suo esercizio n. 633 del 22 aprile 1941 nonché dell’art. 10 codice civile, a:  
 
• esercitare i diritti previsti dagli artt. 12 e seg. Legge n. 633/1941 

• registrare con mezzi radiotelevisivi, cinematografici, fotografici o digitali: contenuti didattici, immagini, voce, nomi e dichiarazioni rese 

• riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale conosciuto e futuro e effettuare la diffusione su qualsiasi piattaforma dell’Istituto: 

http://www.icporziopositano.wordpress.com, sulla pagina Facebook all’indirizzo: https://www.facebook.com/IcsPorzio/ e sul proprio canale YouTube all’indirizzo: 

https://www.youtube.com/channel/UCDLlvSA_KlBqIssFEQcj4sg 

• esporre e proiettare le immagini in occasione di mostre, dibattiti, conferenze e a utilizzare le stesse per eventi/opere future. 

 

DICHIARA 

 

• di aver letto e accettato i termini e le condizioni di trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nell’Informativa allegata 

• di aver autorizzato le riprese dell’immagine, del nome e della voce e/o altri suoni da lui prodotti, nei termini ed alle condizioni di seguito indicati, per le finalità 

istituzionali attinenti all’evento 

• di assumere la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando l’Istituto da qualsiasi pretesa e/o azione anche di terzi 

• di essere informata/o e consapevole del fatto che per alcune trasmissioni è ammesso il download 

• di rinunciare a qualunque corrispettivo per la posa, l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione delle immagini. 

 

Il/la sottoscritto/a vieta altresì l’uso delle immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  

  
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY     
Gentile interessato che fornisce all’ Istituto “L. Porzio” di Positano e Praiano (di seguito “Istituto”) i suoi dati personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento 
Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla l ibera circolazione di tali dati” (da ora in poi 
GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Istituto, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 
13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:  
Finalità del trattamento: 
 
L’Istituto tratterà i dati personali dello studente per le finalità sopra esposte;   
Modalità di trattamento dei dati: 
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata 
l'attività dell’Istituto. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di 
sicurezza previste dal GDPR. 
Obbligatorietà o meno del consenso: 
 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo ai fini dello svolgimento delle attività in oggetto. Il mancato consenso non permetterà l'espletamento di tale servizio per le 
finalità sopra indicate.   
Comunicazione e diffusione dei dati: 
  
Titolare e Responsabili del Trattamento: 
 
Il titolare del trattamento è Istituto “l. Porzio di Positano e Praiano” nella persona del Dirigente Scolastico pt. con sede in via Pasitea, 308 Positano. 
 
I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati e debitamente nominati con lettere d’incarico.   
Diritti dell’interessato: 
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In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e  dell’art. 34 del GDPR. 
Periodo di conservazione: 
 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trat tati (“principio di limitazione della 
conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati 
raccolti viene effettuata periodicamente. 
 
 
Data ___/___/________    Letto, compreso e sottoscritto (firma leggibile del dichiarante) ___________________________________ 
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