Comunicazione n°4
n
Albignasego, lì 22/01/2017

OGGETTO: TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO

ALLA GENTILE ATTENZIONE DEI SIGG. GENITORI
Nella documentazione delle attività svolte dal centro per l'infanzia, in particolare in occasione di recite,
saggi di fine anno, esposizione di cartelloni, progetti, ecc., spesso si rende necessario ricorrere all’utilizzo
di immagini, testi, disegni e quant’altro possa contestualizzare e valorizzare il lavoro dei bambini nonché
rappresentare nel tempo un ricordo prezioso.
In base alla normativa vigente (Dlg 196/2003) si richiede la liberatoria che avrà validità per l’intera
durata della permanenza di suo figlio/sua figlia all'interno del centro per l'infanzia.
Si informano i genitori che le fotografie/riprese video ecc.. fatte dalle SS.LL. alla struttura vanno
utilizzate esclusivamente in ambito familiare e qualsiasi uso improprio e non conforme alla normativa
vigente sulla privacy costituisce reato ed è perseguibile penalmente.

La rappresentante legale
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TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Resa dai genitori dei bambini minorenni

Il sottoscritto

………………………………………………………………………………….

La sottoscritta

………………………………………………………………………………….

genitori di

………………………………………………………………………………….

frequentante l'associazione A Piccoli Passi

AUTORIZZIAMO
l'Associazione A Piccoli Passi nella persona della legale rappresentante, all'effettuazione e all'utilizzo di
fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio
durante le attività programmate
programmate (recite, saggi di fine anno, esposizione di cartelloni, progetti, foto
ricordo annuale, ecc) per scopi documentativi, formativi e informativi.
La legale rappresentante assicura che le immagini e le riprese audiovisive realizzate dal centro per
l'infanzia,
'infanzia, nonché gli elaborati prodotti dai bambini potranno essere utilizzati esclusivamente per
documentare e divulgare le attività del centro tramite il sito internet istituzionale, la pagina Facebook

istituzionale e cartelloni, foto, calendari, dossier,
dossier, opuscoli ecc.. nonché mediante l'esposizione nei locali.
La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che possano pregiudicare la
dignità e il decoro del minore e per fini diversi da quelli indicati.

Data e Luogo
Firma dei genitori
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