ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORNIGLIO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

Comuni di

Corniglio - Monchio Delle Corti – Palanzano - Tizzano
E-mail : smcornig@provincia.parma.it

Via Micheli,15 - 43021 CORNIGLIO

Tel. Fax 0521/ 881275

LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFIE
(LEGGE 196/2003 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Io sottoscritto/a, genitore dell’alunno/a _______________________________________ frequentante la
sez./cl. __________ dell’inf/prim/media di ____________________________________AUTORIZZO la
scuola a riprendere mio/a figlio/a nei vari momenti della giornata scolastica, oppure in occasione di gite e
visite d’istruzione, da solo/a, con i compagni, con insegnanti ed operatori scolastici, ai fini di:




formazione, ricerca e documentazione attività didattica;
utilizzo foto su Gazzetta di Parma
divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in
convegni e altri ambiti di studio;

giornalino scolastico;

dispense e pubblicazioni interne, sito web della scuola.
Tale autorizzazione deve ritenersi valida per l’a.s. 2011/12

Data, _______________

FIRMA DI UN GENITORE
________________________________
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