
Istituto Comprensivo di Castellucchio 
www.iccastellucchio.edu.it

Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) – Italia
(ambito territoriale Comuni di Castellucchio e Rodigo)

Cod.mecc. mnic82700x
telefono +39 0376 437 003

sede@iccastellucchio.edu.it (PEO) 
mnic82700x@istruzione.it (PEO) 

mnic82700x@pec.istruzione.it (PEC)

Cod IPA istsc_mnic82700x
Cod. fiscale 93034860200
IBAN IT 78 H 07076 57881 000000292117 (banca) 
IBAN IT 94 F 07601 11500 000058359480 (posta) 
Conto Tesoreria Unica 0313421 (riservato alle P.A.)

Autorizzazione alla pubblicazione e diffusione 

di immagini, riprese audio/video e loro utilizzo
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) Regolamento Europeo della Privacy n.679/2016(GDPR).

I sottoscritti _________________________ _________________________

genitori dell'alunno/a ____________________________________

frequentante la classe __ sez __ plesso ____________________________________

rilasciano la liberatoria per la pubblicazione delle eventuali foto, immagini, testi e disegni 

relativi al proprio figlio/a allegate agli elaborati realizzati durante l'attuazione di progetti e 

attività attivate dalla scuola.

(Spuntare la casella per cui s'intende rilasciare la liberatoria e firmarlo: i docenti 

ritoglieranno e conserveranno agli atti il modulo compilato).

Foto di classe

Cartelloni all'interno della scuola o in occasione di esposizioni, mostre, eventi didattici

CD e DVD di documentazione delle attività progettuali

I Stampe e giornalini scolastici

On line sul sito della scuola

Filmati dì documentazione delle attività progettuali

Evento: ________________________ Durata Evento:___________________________ 

Data: ________________

Firma genitori/tutori* _________________________  ___________________________

*È necessaria la firma di ambedue i genitori o del tutore legale del minore: nel caso sìa

impossibile acquisire il consenso scritto dì entrambi i genitori è necessario firmare, come 

da normativa vigente, la seguente dichiarazione:

"II sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli

artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso dì entrambi i 

genitori".

Il genitore dell'alunno/a (o chi ne fa le veci] _______________________________

Il modulo deve essere compilato per ogni singolo evento
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