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DICHIARAZIONE PER ISTITUTI SCOLASTICI 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………... 

 

Nato/a a ………………………………………………………………………. Il ……………………  

 

residente a …………………………………............. via …………………………………… n. ……  

 

tel. ……………………........ e mail ………………………………………………………………….. 

 

Docente referente dell’Istituto ……………………………………………………………………….. 

 

Sito in Via …………………………………… n …. Città ………………………………. Prov. …... 

 

In caso di effettuazione di riprese fotografiche e/o audiovisive presso i luoghi gestiti dalla Fondazione ex Campo 

Fossoli 

SI IMPEGNA A 

 Utilizzare le riproduzioni nel rispetto della legge sulla privacy (dati personali, sensibili e sensibilissimi che 

dovessero emergere dalla documentazione), assumendosi ogni responsabilità in merito; 

 Consegnare alla Fondazione ex Campo Fossoli copia di un eventuale elaborato per il quale vengano usate le 

riproduzioni ed autorizzarla ad utilizzarle per qualsiasi attività inerente gli scopi della stessa; e 

 

DICHIARA DI 

 essere informato/a che la responsabilità relativa all’utilizzo di qualunque riproduzione, anche contenente 

immagini, filmati, audio e dati di alunni o di altre persone, è dell’istituto scolastico di appartenenza e che la 

Fondazione ex Campo Fossoli non è responsabile di eventuali conseguenze morali e/o economiche derivanti da 

qualunque uso delle riproduzioni suddette, e conseguentemente di mantenere indenne la Fondazione da esse. 

 

 

Informativa per la pubblicazione e il trattamento dei dati 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che i dati personali conferiti con la presente 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, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente 

connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati 

personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in 

particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta 

all'indirizzo in intestazione. 

 

Barrare la casella prescelta:  Presto il consenso /  nego il consenso 

 

Luogo e data _____________________________ 

 

Firma leggibile  

 

________________________________________ 
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