
COMUNE DI ANCONA

Direzione Cultura, Politiche Scolastiche ed Educative
Servizio Nidi d'Infanzia, Sezione Primavera e Tempo per le Famiglie

  
                                – Liberatoria per utilizzo foto e filmati
                                – Autorizzazione pubblicazione lavori e foto delle attività
                                – Informativa sul trattamento dei dati personali

Il modulo deve essere debitamente compilato. Non sono ammessi omissioni o dati incompleti.

II sottoscritto_____________________________, padre del/della bambino/a_________________________

nato/a a________________________il_________________, residente a ____________________________ 

indirizzo_______________________________________________________________________________

La sottoscritta____________________________, madre del/della bambino/a_________________________

nato/a a________________________il_________________, residente a ____________________________ 

indirizzo_______________________________________________________________________________

  AUTORIZZIAMO

NON AUTORIZZIAMO

ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 2.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore le

educatrici del Nido d'Infanzia/Sezione Primavera _____________________________________________ 

a realizzare e a utilizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la

voce del/della proprio/a figlio/a, all’interno di attività educative e didattiche nel corso dell’anno educativo

_______/______ e per tutto il periodo di permanenza del/della bambino/a nella struttura, esclusivamente per

motivi didattici. 

 PRESTIAMO

 NON PRESTIAMO

il consenso alla pubblicazione dei lavori/fotografie/riprese filmate effettuate durante le recite, saggi, feste di
fine anno. Tale autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il periodo di permanenza del/della bambino/a
nella struttura. 
Dichiariamo altresì che copie di CD e DVD realizzate dal personale educativo, a scopo didattico e relative a
foto e filmati consegnateci durante l’anno educativo, verranno usate esclusivamente ad uso famigliare.
                                                                                                      
                                                                                                            In fede (1)

                                                               
                                                (firma del padre)            ____________________________________

                                                (firma della madre)          ____________________________________          

1 (allegare fotocopia dei documenti d’identità)



COMUNE DI ANCONA

Direzione Cultura, Politiche Scolastiche ed Educative
Servizio Nidi d'Infanzia, Sezione Primavera e Tempo per le Famiglie

  
                                – Liberatoria per utilizzo foto e filmati
                                – Autorizzazione pubblicazione lavori e foto delle attività
                                – Informativa sul trattamento dei dati personali

Informativa ai sensi dell’Art. 13 GDPR

Le attività di cui sopra comportano il trattamento dei dati personali (fotografie e video personali) da parte del

Nido d'Infanzia/Sezione Primavera _____________________________. È facoltativo, e quindi subordinato

al  suo  consenso,  il  trattamento  di  pubblicazione  dei  lavori/fotografie/riprese  filmate  effettuate  dalle

Educatrici, durante le recite, i saggi e le feste di fine anno a fini didattici ed educativi. Tali dati potranno

confluire su appositi supporti informatici (CD e DVD), che verranno consegnati ai genitori.

I  dati  verranno  conservati  per  il  tempo  necessario  al  raggiungimento  delle  finalità  e  nel  rispetto  degli

obblighi di legge. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate, nel rispetto delle misure

tecniche e organizzative adeguate a tutelare i dati personali.

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016, come da modulo presente

sul sito istituzionale o presso gli appositi uffici. Ulteriori info: www.garanteprivacy.it.

Per tali trattamenti il Comune di Ancona è il Titolare del trattamento.

Le informazioni del Responsabile per la protezione dei dati e le informazioni di contatto sono disponibili sul

sito istituzionale del Comune di Ancona, Sezione Privacy. PEC: privacy@pec.comune.ancona.gov.it.

Il  mancato consenso non permetterà  l’utilizzo delle  immagini  e/o delle  riprese audiovisive del  soggetto

interessato per le finalità indicate. Il consenso è prestato dal titolare della responsabilità genitoriale.

Il presente consenso potrà essere revocato in ogni momento, anche ai sensi degli artt. 13 e da 15 a 22 e

dell’art. 34 del GDPR, con comunicazione scritta da inviare al Nido e al Titolare del trattamento. 

Luogo, Data _____________________                                                               

(*) E’ necessaria la firma di entrambi i genitori o del tutore legale del minore    

                                                  (firma del padre)            ____________________________________

                                                (firma della madre)          ____________________________________        


