
 A XXXXXXXXX 
Presidente della Società Affiliata F.I.E. XXXXXXXXXXX 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI DATI, IMMAGINI, ELABORATI, 
RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE REALIZZATI IN ATTIVITÀ SCOLASTICHE SU 

PROGETTO o USCITA DIDATTICA o VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
(Regolamento Ue 679/2016) 

 
I sottoscritti  __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
 
genitori dell’alunno/a ____________________________________________________ 
frequentante la scuola SECONDARIA  
classe ________ sez. _______   _______________________________________  
 

CHIEDONO 
 
di far partecipare il proprio figlio/a al progetto di trekking “Passo dopo Passo” 
 
                                                         (  )    AUTORIZZANO 

(  )    NON AUTORIZZANO 
 
La Società Affiliata F.I.E. XXXXXXXXXXXXXXXXXX e la Federazione Italiana Escursionismo 
alla realizzazione di foto e audio-video inerenti il progetto “Passo dopo Passo” che potranno essere 
inserite sul sito e sui canali social di dette associazioni ed eventualmente proiettati durante la 
presentazione del Progetto;  
al Trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR. Il consenso è prestato o autorizzato dal titolare 
della responsabilità genitoriale se il minore ha un’età inferiore dei 16 anni, ai sensi dell’art. 8 c. 1 
del GDPR. 
Con la presente si AUTORIZZA a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli 
artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto, video e audio 
ripresi dagli operatori o persone incaricate dal Titolare del trattamento, alla comunicazione, 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito Internet istituzionale, di qualsiasi altro sito 
web collegato alle iniziative sopra riportate e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o 
quotidiani), nonché autorizza la conservazione delle foto, video e audio negli archivi informatici del 
Titolare e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo e 
per uso istituzionale. 
 
 
Pisa, lì ______________ 
 
Firma (madre)_________________________________________________  
Firma (padre)_________________________________________________ 
 
 Il firmatario è consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 
del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 
agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento, anche ai sensi degli artt. da 15 a 22 e 
dell’art. 34 del GDPR, con comunicazione scritta da inviare a: 

 

 



 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Società Affiliata xxxxxxxxxxxxxxxxxx - Legale rappresentante pro 
tempore il Presidente Sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Sede: Via XXXXXXXXXX n° XX – C.A.P. ……. , CITTA’ ………… 
Cod. Fisc./P. Iva: XXXXXXXXXXX 
Tel.: 3XX/XXXXXXX 
e-mail / PEC: …………………………pec.it 
Sito web: https://www.......................................... 
 

             RESPONSABILE PROTEZIONE DATI: Società Affiliata  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
e-mail / PEC: .....................................@pec.it 

 
La Società Affiliata F.I.E., in qualità di "Titolare" del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, 
le fornisce le seguenti informazioni: 
 
Finalità del trattamento e fondamento di liceità 
La Società Affiliata XXXXXXXXXXXXXXXXX tratterà i dati personali dei partecipanti agli eventi 
esclusivamente per le finalità istituzionali e di documentazione delle attività come sopra richiesto. 
 
I trattamenti sono basati sul consenso dell’esercente potestà genitoriale senza il quale nessuna 
immagine/video sarà in alcun modo utilizzato. 
 
Modalità di trattamento dei dati 
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della 
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e della Legge sul diritto di autore. Tali 
dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei e protetti con adeguate 
misure di sicurezza come previste dal GDPR. 
 
Periodo di conservazione 
I dati raccolti verranno conservati fino alla eventuale revoca del consenso. 
 
Diritti degli interessati 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione 
o l'aggiornamento, oppure la cancellazione (artt. 15-19 del Regolamento UE 2016/679). 
Le richieste devono essere inviate a (fornire indirizzo mail). 
 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso. 
 
Aggiornamenti 
L’Informativa è lo strumento previsto dal Regolamento per applicare il principio di trasparenza e 
agevolare Lei (interessato) nella gestione delle informazioni che trattiamo e che La riguardano. Al 
variare delle modalità di trattamento, della normativa nazionale o europea, l’Informativa potrà 
essere revisionata e integrata; in caso di cambiamenti importanti, sarà data notizia nella home page 
del sito web della Società affiliata. 
 
N.B. VALUTARE CON L’ISTITUTO SCOLASTICO INTERESSATO SE LO STESSO INTENDE 
AVVALERSI DI ANALOGA LIBERATORIA INTESTATA A PROPRIO NOME 
 
 

https://www........................................../
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