DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER PARTECIPAZIONE GRATUITA AL
PROGETTO UDA-VIDEO: EMOZIONIAMOCI E IMPARIAMO A METTERCI NEI PANNI DEGLI ALTRI
DANDO LORO VOCE

Il sottoscritto/la sottoscritta _______________________________________, nato/a
a __________________________________________ il ______________, residente
a

__________________________________________,

nella

qualità

di

genitore

esercente la patria potesta sulla figlia/figlio minore (affidato/a al medesimo/a e con
lui/lei convivente) ______________________________________________________
nato/a a ________________________________________il ______________, alunno
della classe ___ sez ____ della scuola ……………………. di………………………………. dell’Istituto
Comprensivo ……………………………………….. nell’A.S. ………../………-,
AUTORIZZA
l’Istituto, nella persona del Dirigente Scolastico, ad effettuare ed utilizzare fotografie,
video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio
figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche e ad utilizzare tali prodotti
audiovisivi esclusivamente a scopo documentativo, formativo e informativo, quale
testimonianza dell’attività didattica svolta, all’interno della Scuola, sul sito dell’Istituto
e/o in iniziative esterne, quali mostre e pubblicazioni.
In particolare, per la realizzazione del video
EMOZIONIAMOCI
E IMPARIAMO A METTERCI NEI PANNI DEGLI ALTRI DANDO LORO VOCE.

frutto di Unità Didattica di Apprendimento in cooperative learning che si è proposta di
sviluppare le relazioni efficaci tra i suoi membri rendendoli consapevoli delle proprie
emozioni e capaci di esprimerle nei vari linguaggi, per la co-costruzione di un sentire
comune. La progettualità, di cui il filmato è documentazione e compito di realtà del
percorso svolto, è stata condotta dallo docente Simonetta Rossi, Master in Globalità
dei Linguaggi, e dalla docente e Counselor Relazione Dalloca Simona, come
potenziamento alla didattica di Arte-Immagine-Musica-Teconologia all’interno delle
attività previste nella pogettazione educativo-didattica a ritroso.
CONCEDE LIBERATORIA
alla diffusione dell’immagine del minore per usi e fini sopra indicati e di rinunciare a
qualsivoglia pretesa economica che possa sorgere dagli ulteriori usi futuri dei lavori
didattici e scientifici che verranno realizzati. Inoltre,
DICHIARA
1.

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, sotto la sua personale
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR in caso di
dichiarazioni mendaci, l’altro genitore _______________________________________(indicarne
cognome e nome) è a conoscenza e d’accordo circa le scelte esplicitate attraverso la presente
domanda.

2.

di essere a conoscenza dell'informativa di cui al d.lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione
dei dati personali”) ed esprime il suo libero ed informato consenso al trattamento dei suoi dati
personali ed alla loro comunicazione per le finalità e per le modalità di cui all'informativa stessa. Ai
sensi dell'art. 1341 del codice civile con la sottoscrizione che segue dichiara di aver letto
attentamente il contenuto della presente dichiarazione, di averla approvata interamente in ogni sua
parte.

……………………….., lì ………………………………

In fede
……………………………………

DICHIARAZIONE LIBERATORIA - TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI

A.S. ……/……

