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Istituto Tecnico Statale “Marchi-Forti” 

 
 Spett.le Istituto Tecnico Statale 

“Marchi-Forti” 

Via Marconi, 16 

51017  Pescia (PT)    
 

ALLEGATO 3A 

 

“Carta bianca al tuo futuro” 

….il tuo contributo per la sostenibilità ambientale  
 

LIBERATORIA PER IL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI 

 

I sottoscritti: 

 
 _________________________________________ (nome e cognome del soggetto), 

 
_________________________________________ (nome e cognome del soggetto), 

 

genitori dell’alunno/a ________________________________________________________ 

 

frequentante la classe _________ dell’Istituto _____________________________________ 

 

con la presente  

AUTORIZZANO 

 

A. l’ I.T.S. “Marchi-Forti” alla pubblicazione e alla diffusione delle immagini  del proprio figlio, 

contenute nel video ripreso dal Sig. ______________________ (nome e cognome del 

fotografo/video operatore) in data ___________   per la partecipazione al concorso “ Carta bianca al 

tuo futuro”.  

Ne vietano altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

Si impegnano a non avanzare altra pretesa relativamente alle succitate prestazioni e al diritto 

d’uso dell’immagine. Il diritto di utilizzo delle immagini si intende limitato agli anni scolastici 

2019/20 e 2020/21. 

 

      I genitori del soggetto ripreso     (firma leggibile) ________________________ 

 

                   (firma leggibile) ________________________ 

 

      Il fotografo/video operatore o il genitore dello studente fotografo/video operatore 

 

(firma leggibile) ________________________ 
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B. Tenendosi la cerimonia di premiazione del concorso “Carta bianca al tuo futuro” in un contesto 

pubblico, autorizzano l’eventuale ripresa e l’indicazione del nome del minore su comunicati 

stampa o su comunicati pubblicati sul sito Web della scuola (www.itsmarchiforti.gov.it).  

 

      I genitori del soggetto ripreso     (firma leggibile) ________________________ 

 

                 (firma leggibile) ________________________ 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E CONSENSO 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e delle leggi nazionali competenti in materia, i dati personali 

che riguardano l’interessato saranno utilizzati dall’ITS “Marchi-Forti” per produrre materiale 

didattico/divulgativo da pubblicare sul sito Web della scuola, su piattaforme Web o per la realizzazione di 

mostre e iniziative a scopo didattico ed educativo. Il trattamento verrà effettuato con l’utilizzo di procedure 

anche informatizzate e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. In relazione ai dati conferiti, 

l’interessato potrà esercitare i diritti di conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, 

cancellazione, diritto di opposizione. Il conferimento dei dati è facoltativo, in assenza di detto conferimento 

non è ammessa la partecipazione al concorso. Per esercitare tali diritti, l’interessato dovrà rivolgersi al 

Titolare del trattamento dei Dati personali, ossia l’ITS “Marchi-Forti”, scrivendo una mail a 

pttd01000E@istruzione.it 

 

CONSENSO (firma leggibile dei genitori) 
 

(firma leggibile) ________________________ 

 

(firma leggibile) ________________________ 
 

 


