
 

 

ALLEGATO C 
 
     
     
     
     
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d'impresa. Avviso pubblico prot
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
Candidatura N. 1002387: "La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e 
privata nell'Alatri romana". Codice I
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
 
Il/I sottoscritto/i: 

COGNOME NOME (madre)  
  

Residente in 

Nato/a a 

COGNOME NOME (padre) 
  

Residente in 

Nato/a a 

GENITORI/TUTORI 
DELL’ALUNNA/O 

FREQUENTANTE NEL 
CORRENTE ANNO 
SCOLASTICO 2018/19 
L'ISTITUTO MAGISTRALE 
"L. PIETROBONO" 

Indirizzo:

RESIDENTE IN 

VIA 

☐ AUTORIZZA/AUTORIZZANO

  Al Dirigente Scolastico 
  dell'Istituto Magistrale "L. Pietrobono"
  Piazza S. Maria Maggiore, 6, 03011 Alatri (FR)
  frpm08000l@pec.istruzione.it

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d'impresa. Avviso pubblico protocollo AOODGEFID/n.4427 del 02/05/2017 
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”

La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e 
Codice Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA

TUTELA DELLA PRIVACY 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE, RIPRESE VIDEO E DATI ANAGRAFICI

Resa dai genitori degli alunni 
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

C.F. 

Via 

Il 

C.F. 

Via 

Il 

Indirizzo: 

□ Liceo Classico 

□ Liceo Scientifico 

□ Liceo Linguistico 

□ Liceo Scienze Umane 

Classe

sezione

n. C.A.P.

/AUTORIZZANO       ☐ NON AUTORIZZA/NON AUTORIZZANO
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dell'Istituto Magistrale "L. Pietrobono" 
Piazza S. Maria Maggiore, 6, 03011 Alatri (FR) 
frpm08000l@pec.istruzione.it 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte 
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

ocollo AOODGEFID/n.4427 del 02/05/2017 
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e 
LA-2018-70. 

RIPRESE VIDEO E DATI ANAGRAFICI 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

N. 

N. 

 
Genere 

�   M �   F 

Classe 
e 

sezione 
____________ 

C.A.P. 

/NON AUTORIZZANO 



 

 

l'Istituto Magistrale "L. Pietrobono" a effettuare e utilizzare fotografie, video o altri materiali 

audiovisivi, per scopi documentativi, formativi e informativi, contenenti l'immagine, il nome e la voce 

del proprio figlio/a, in occasione delle attività de

collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata nell'Alatri romana".

Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON

Le immagini e le riprese audio

esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet di Istituto, 

pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni

anche in collaborazione con altri enti pubblici. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella 

presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i f

Amministrazione. (Decreto Legislativo 30.06.2003, n° 196) 

 

Luogo e data ______________________

           

              Firma del 1° Genitore/Tutore    

 

 

 

 

 

l'Istituto Magistrale "L. Pietrobono" a effettuare e utilizzare fotografie, video o altri materiali 

audiovisivi, per scopi documentativi, formativi e informativi, contenenti l'immagine, il nome e la voce 

in occasione delle attività del Progetto PON Candidatura N. 1002387: "La 

collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata nell'Alatri romana".

FSEPON-LA-2018-70. 

Le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola potranno essere utilizzati 

esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet di Istituto, 

pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto 

anche in collaborazione con altri enti pubblici.  

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella 

presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione. (Decreto Legislativo 30.06.2003, n° 196)  

Luogo e data ______________________ 

Firma del 1° Genitore/Tutore                                             Firma del 2° Genitore/
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l'Istituto Magistrale "L. Pietrobono" a effettuare e utilizzare fotografie, video o altri materiali 

audiovisivi, per scopi documentativi, formativi e informativi, contenenti l'immagine, il nome e la voce 

Candidatura N. 1002387: "La 

collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata nell'Alatri romana". Codice 

video realizzate dalla scuola potranno essere utilizzati 

esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet di Istituto, 

e altre iniziative promosse dall'Istituto 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella 

ini istituzionali propri della Pubblica 

Firma del 2° Genitore/ Tutore 


