
 

 

 
OGGETTO: Autorizzazione all’utilizzo dei dati personali sui social network istituzionali a scopo 
documentale/promozionale  
 
Il Regolamento EU 679/2016 recante "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" è finalizzato a 
garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità delle persone, con particolare riferimento al diritto alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla 
protezione dei dati personali. 
 
Informativa per la pubblicazione dei dati 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679. 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, inclusi video e fotografie, verranno utilizzati per le finalità documentali e promozionali sul 

sito web e sui social network istituzionali dell’Istituto.  

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile 

esercitare tutti i diritti indicati negli Artt. 15-21 Regolamento UE n. 2016/679, in particolare la cancellazione, la rettifica 

o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta. 

 
La/Il sottoscritta/o ….......................................................................  
(cognome e nome del soggetto se maggiorenne o di un genitore se il soggetto è minorenne) 

 

 PROPRIA 

 della/del figlia/figlio.................................................................................................................  
(cognome e nome del soggetto minorenne) 

 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del Regolamento EU 679/2016, presta il suo 

consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. In particolare AUTORIZZA 

l’utilizzo, a titolo gratuito (anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge 

sul diritto d’autore), delle immagini e delle riprese video concernenti sé o il proprio figlio/a per la pubblicazione sul 

SITO WEB E SUI SOCIAL NETWORK ISTITUZIONALI a fini documentali e promozionali dell’attività svolta.  

 
Si presta inoltre il consenso perché le immagini siano eventualmente cedute a soggetti terzi (quotidiani, riviste on line, 
ecc.) esclusivamente per finalità istituzionali e per l'ulteriore diffusione, assicurandoci comunque che esse siano 
utilizzate in modo lecito, secondo correttezza e che non possano ledere la dignità dell’individuo.  
 

ACCONSENTO [  ]   NON ACCONSENTO [  ] 

 

 
Rovigo il ______________  

                         Firma (leggibile)  
 

___________________________________ 

 

Il titolare del trattamento è l’Istituto di Istruzione Superiore “Edmondo De Amicis”. La presente 

liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via e-mail 

all’indirizzo ROIS008009@ISTRUZIONE.IT   
Il Responsabile della Protezione dei dati personali è N1 Servizi Informatici nella persona del Dott. Sergio Borgato Email: 
dpo@enneuno.it.                      


