C OMUNE DI OSTIGLIA
(Provincia di Mantova)
Assessorato alla Pubblica Istruzione
Spett.le
COMUNE DI OSTIGLIA – UFFICIO SCUOLA
Via Gnocchi Viani, 16 – 46035 Ostiglia (MN)
Fax. 0386 - 800215
E-Mail: ufficio.scuola@comune.ostiglia.mn.it
p.c.
Operatrici Asilo Nido Comunale “L’Albero delle Farfalle”
Via Bonazzi, 20 – 46035 Ostiglia (MN)
OGGETTO: LIBERATORIA PER LA RIPRESA E LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI DEL/LA
PROPRIO/A FIGLIO/A (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali“)
Io sottoscritto/a
Cognome e Nome _______________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________ il______/_______/________
Residente a _________________________________________ Prov.____________________
Via ________________________________________________ N. _____________________
Io sottoscritto/a
Cognome e Nome _______________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________ il______/_______/________
Residente a _________________________________________ Prov.____________________
Via ________________________________________________ N. _____________________
Genitori del/la bambino/a ________________________________________________________
Regolarmente iscritto/a e frequentante l’Asilo Nido Comunale “L’Albero delle Farfalle”
Sezione:

Piccoli

Grandi
AUTORIZZIAMO

L’Asilo Nido Comunale “L’Albero delle Farfalle” ad effettuare ed utilizzare fotografie, video, altri
materiali audiovisivi contenenti immagini, il nome e la voce di nostro/a figlio/a, all’interno di attività
didattiche ed educative, per scopi documentativi, divulgativi, formativi ed informativi. Consapevoli
che le immagini e le riprese audio-video realizzate presso il Nido, nonché gli elaborati prodotti dai
bambini durante le attività educativo-didattiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per
documentare e divulgare le attività del Nido, tramite cartelloni, corsi di formazione, feste e altre
iniziative promosse dal servizio, anche in collaborazione con altri enti pubblici.
□ si □ no
(Firma di entrambi i genitori)
................................................................

=.================

C OMUNE DI OSTIGLIA
(Provincia di Mantova)
Assessorato alla Pubblica Istruzione
L’ uso e la vendita alle famiglie di DVD o CD-ROM in cui compaia nostro/a figlio/a da solo/a o con
la partecipazione di altri.
□ si □ no
(Firma di entrambi i genitori)
................................................................

=.================

L’Asilo Nido Comunale “L’Albero delle Farfalle” ad archiviare il materiale prodotto come
documentazione progettuale.
□ si □ no
(Firma di entrambi i genitori)
................................................................

=.================

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal
Comune
di
Ostilglia
per
lo
svolgimento
delle
attività
didattico-educative.
In relazione ai dati conferiti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003:
conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di
opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune di Ostiglia,
titolare dei dati.
La presente liberatoria ha validità fino a revoca dei genitori.

Ostiglia, lì _______/________/__________

(Firma di entrambi i genitori)

................................................................

=.================
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