CONSENSO INFORMATO ALLA RACCOLTA, CONSERVAZIONE E UTILIZZO DI RIPRESE
FOTOGRAFICHE, VIDEO E AUDIO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EXTRA-DIDATTICHE
(ai sensi della Legge 21 dicembre 2018 n.171 “Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali”, ed in particolare dell’articolo 6, degli articoli 88 comma secondo e 90
comma primo della Legge 25 gennaio 1991 n. 8 “Tutela del diritto d’autore” e dell’articolo 81 della Legge
26 aprile 1986 n. 49 “Riforma del diritto di famiglia”)

I sottoscritti: __________________________________ e __________________________________
(nome e cognome)

(nome e cognome)

genitori/tutori dell’alunno/a _________________________________________ cod. ISS _____________
(nome e cognome)

frequentante la Scuola Elementare della Repubblica di San Marino

classe _________ sez. _________ del plesso scolastico _______________________________________

prestano il loro pieno e gratuito consenso
all’effettuazione, da parte del personale docente, di riprese audio, video e/o fotografiche del/della minore,
con compagni, insegnanti e operatori scolastici, al fine della conduzione e documentazione di attività
educative e didattiche e/o eventi e iniziative extra-didattiche e/o istituzionali, precedentemente comunicati.
Tale materiale potrà essere conservato dal plesso scolastico e/o dal Centro di Documentazione.
In particolare, concedono il pieno e gratuito consenso all'acquisizione, alla custodia, all’elaborazione e alla
divulgazione delle riprese, nonché all’inserimento delle stesse in qualsiasi forma, stile, colore o mezzo
(inclusi, senza limitazione, fotografie, filmati, registrazioni sonore, software, disegni, stampe, radio,
internet e altri mezzi elettronici), esclusivamente per i seguenti fini:
•

ricerca e/o documentazione dell’attività didattica all’interno della scuola;

•

divulgazione agli altri genitori/tutori della classe/plesso delle esperienze effettuate.

Precisano
che la presente autorizzazione non consente l’uso di fotografie, filmati, registrazioni sonore e/o qualsivoglia
altro materiale) in contesti o per finalità che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del/della minore
e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Sono consapevoli
che le riprese audio, video e/o fotografiche effettuate da soggetti esterni alla scuola, in occasione di eventi,
comunque in precedenza comunicati, saranno trattate dagli stessi soggetti esterni che si assumeranno la
responsabilità del trattamento.
Sollevano
il personale docente e non docente e la Direzione Scolastica da ogni responsabilità inerente ad un uso
improprio dei dati personali da parte di terzi (incluse le riprese effettuate da soggetti autorizzati).
Dichiarano
di essere a conoscenza che le informazioni e i dati forniti saranno trattati in conformità alla “Informativa
per il trattamento dei dati personali”, pubblicata sul portale dello Stato www.gov.sm nella sezione Privacy.

Luogo _________________________________

I dichiaranti: __________________________________
Firma del genitore/tutore

Data _________________

__________________________________
Firma del genitore/tutore

