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LIBERATORIA PER UTILIZZO DEL RITRATTO/RIPRESE AUDIO-VIDEO

Considerato che ai sensi dell’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633 il ritratto di una persona non può
essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa a meno che non si verifichino le
condizioni previste dall’art. 97 il quale prevede che non occorra il consenso della persona ritrattata quando
la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di
giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti,
avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Dopo aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali presente sul sito
istituzionale (https://liceomoro.edu.it/privacy/) si chiede,

sottoscrivendo il documento SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITÀ E AUTORIZZAZIONI di cui il presente è parte integrante di esprimere

CONSENSO/DINIEGO

affinché l’Istituto di Istruzione Superiore Liceo “A. Moro” tratti i propri dati personali per le finalità e
secondo le modalità ivi descritte,

autorizzando l’Istituto di Istruzione Superiore Liceo “A. Moro” all’utilizzo delle proprie immagini per la
realizzazione di video e materiali multimediali, realizzati e utilizzati esclusivamente per finalità
promozionali e divulgative anche mediante pubblicazione sui portali istituzionali e sui canali social ufficiali
dell’Istituto.

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
In qualsiasi momento sarà possibile revocare il consenso al trattamento specifico e richiedere la rimozione di
dati riguardanti il minore, (art.17 del GDPR) inviando una e-mail all'indirizzo: dpo@liceomoro.net
Tale revoca non preclude la liceità del trattamento effettuato in base al consenso prestato anteriormente alla
revoca.
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