
Alla Scuola Statale Istruzione secondaria di 1°grado 
"Aurelio Bertola" 

Via Euterpe, 16 

47923 RIMINI 
 

Liberatoria all’utiIizzo dell’immagine e dei materiali   
prodotti nell’ambito delle attività del P.T.O.F. 

 

CONSENSO ALUNNI MINORENNI 
(Decreto Legislativo n. 196/2003) 

 

Il sottoscritto Cognome Nome    
 

Nato a il   
 

Residente a   in via   
 

Telefono     
 

□ Padre 

□ Tutore 
 

dell’alunno/a della classe    
 

La sottoscritta Cognome Nome    
 

Nata a il    
 

Residente a in via    
 

Telefono     
 

□ Madre 
□ Tutrice 

 

dell’alunno/a della classe    
 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003, in 
relazione alla partecipazione di nostro/a figlio/a alle iniziative che la scuola organizza nell’ambito delle 
attività del PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA, prendiamo atto delle seguenti condizioni: 

a) La Scuola Statale Istruzione Secondaria 1°grado "Aurelio Bertola" di Rimini, è autorizzata ad 
utilizzare immagini,  il nome e le prestazioni di nostro/a figlio/a per le attività riconducibili al 
PTOF; 

b) La Scuola Statale Istruzione Secondaria 1°grado "Aurelio Bertola" di Rimini, sarà proprietaria 
esclusiva e titolare di ogni diritto di utilizzo dei materiali prodotti, durante le attività di cui al punto 
a), effettuando anche rielaborazioni e trasformazioni, con il diritto di registrarli, riprodurli e cederli 
a terzi nell’interesse dell’alunno e al solo ed unico scopo di documentazione delle attività 
didattiche ; 

c) La Scuola Statale Istruzione Secondaria 1°grado "Aurelio Bertola" di Rimini, ha altresì il diritto di 
utilizzare quanto descritto al precedente punto b) in qualsiasi forma, interattiva e/o multimediale, 
anche mediante inserimento in canali telematici e/o siti della rete Internet, in particolare nel sito 
ufficiale dell’istituzione scolastica di appartenenza all’indirizzo www.scuolabertola.edu.it; 



d) La Scuola Statale Istruzione Secondaria 1°grado ”Aurelio Bertola” di Rimini, è autorizzata ad 
utilizzare l’immagine di nostro/a figlio/a, registrata in video e audio su supporto magnetico e/o 
digitale, nel rispetto della tutela della privacy, sancita dal Decreto Legislativo 196/2003, con la 
possibilità che le registrazioni possono essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso 
passaggi tv, manifestazioni, pubblicazione su web, downloading, proiezione pubblica, diffusione su 
supporto cartaceo, ottico e magnetico: 

 

AUTORIZZO 
 

NON AUTORIZZO 
 
 

Firma degli esercenti la podestà genitoriale 
 
 
 

 
Inoltre nella nostra qualità di genitori/tutori, dichiariamo di assumere la piena ed esclusiva responsabilità 
delle opinioni espresse da nostro/a figlio/a e dei dati forniti da nostro/a figlio/a e di conseguenza ci 
obblighiamo a garantire e mallevare la scuola da ogni e qualsivoglia pretesa che terzi potessero 
eventualmente avanzare per effetto della partecipazione alle attività di cui al punto a). 
Infine, acquisite le informazioni di cui al Decreto Legislativo 196/2003, dichiariamo di conoscere che il 
Titolare del trattamento della Scuola Statale Istruzione Secondaria di 1°grado “A.BertoIa”Rimini è 
rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Ciffolilli con sede in Rimini, Via Euterpe, 16 — tel. 
0541-770040. 

 

Firma degli esercenti la podestà genitoriale 
 
 
 

 
 
 

 

Rimini,    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALUNNO CLASSE    


