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Circolare n°077 Lanusei, 28 novembre 2022 

 
Alle studentesse e agli studenti 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
“Leonardo da Vinci” di Lanusei  

Ai loro genitori 
Al sito web 

 
Oggetto: dichiarazione liberatoria a tutela della privacy e informativa resa ai sensi del regolamento 

GDPR n°679/2016. 
 

 Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE 
n°2016/679) e dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei, al fine di 
documentare le attività svolte in istituto, potrebbe effettuare delle riprese audio, video e fotografiche 
di lavori e di attività didattiche curricolari ed extra-curricolari riguardanti la nostra comunità 
scolastica, sia all’interno che all’esterno dell’istituto (vedi ad esempio le attività di PCTO in azienda), 
ed inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (quali ad esempio attività di laboratorio, viaggi 
d’istruzione, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, orientamento in entrata ed in 
uscita, rappresentazioni teatrali). La documentazione in questione potrebbe essere pubblicata sul 
sito istituzionale, su brochure o su pubblicazioni informative della scuola.  

 Pertanto, si invitano tutti i genitori degli alunni minorenni e tutti gli studenti maggiorenni, a 
prendere visione della dichiarazione liberatoria per riprese audio, video e fotografiche e la relativa 
informativa, allegati alla presente circolare:  

1) l’informativa resa ai sensi del regolamento GDPR n°679/2016; 

2) il modello per l’autorizzazione ad eseguire riprese video, sonore e fotografiche, utile ad 
esprimere il proprio consenso o diniego, per alunne e alunni minorenni; 

3) il modello per l’autorizzazione ad eseguire riprese video, sonore e fotografiche, utile ad 
esprimere il proprio consenso o diniego, per alunne e alunni maggiorenni 

 

 La liberatoria e l’informativa di cui al regolamento GDPR n°679/2016, debitamente compilate 
e sottoscritte, verranno restituite ai rispettivi coordinatori dei Consigli di classe entro sabato 3 
dicembre 2022. 
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 Si evidenzia che foto, audio e video, riprese durante qualsiasi attività didattica, potranno 
essere esposti nei locali della scuola o utilizzati esclusivamente allo scopo di documentare tali attività 
anche a mezzo stampa o su internet. 

 L’autorizzazione è da ritenersi valida per l’intero anno scolastico, ma potrà essere revocata in 
ogni momento con comunicazione scritta da inviare tramite e-mail all’indirizzo dell’Istituto: 
nuis01600v@istruzione.it.  

 La suddetta autorizzazione alla divulgazione di immagini e riprese video e audio è limitata 
alle sole finalità istituzionali e didattiche e i soggetti terzi a cui si potranno trasmettere le stesse sono 
espressamente indicati nell’informativa e in via esemplificativa saranno editori o giornali 
regolarmente registrati, testate specialistiche sul mondo della scuola, siti web e canali video 
(YouTube), agenzie e istituti sulla ricerca educativa (Università, INDIRE, eccetera) 

 Si raccomanda a tutto il personale della scuola, agli alunni ed ai genitori il rispetto delle 
suesposte elementari regole nella diffusione di video, audio e immagini, al fine di prevenire 
comportamenti illeciti, nella consapevolezza delle responsabilità civili, penali e disciplinari. 

 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 

 


