
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  PER  IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEROTONDO VIA B. BUOZZI 18- RMIC88200C 

Via Bruno Buozzi n° 18 - 00015 Monterotondo (RM) - 06/90627227-fax 06/90626117 

: rmic88200c@istruzione.it - PEC: rmic88200c@pec.istruzione.it - www.istitutobuozzimonterotondo.gov.it 

 

LIBERATORIA  

 

I sottoscritti ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

genitori del minore ……………………………………………………………………………………………………………….  

nato a ………………………………………………………………………………………… il …………………………………… 

scuola …………………………………………………………….…………………… classe …………………………………… 

partecipante alle attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa, compresa la Rassegna 

Musicale “Incontriamoci con … la musica”.  

DICHIARANO 

di autorizzare l’Istituto Comprensivo Monterotondo Via B. Buozzi 18 ad utilizzare, in 

qualunque forma (ad es.: foto, video, audio) o modo (ad es.: pubblicazione e  diffusione 

sul sito istituzionale della scuola www.istitutobuozzimonterotondo.gov.it, esposizione 

nelle bacheche delle scuola), a titolo gratuito, senza limiti di spazio e di tempo, 

l’immagine del suddetto minore ai fini di documentazione e divulgazione delle attività 

previste nel Piano dell’Offerta Formativa. 

Si precisa che i suddetti utilizzi dell’immagine del minore avverranno in assoluto e pieno 

rispetto della normativa primaria e secondaria vigente a tutela dei minori. 

 

Monterotondo, ………………………………. Firma ………………………………………………………………. 

       Firma ………………………………………………………………. 

 

Autorizzano l’uso dei dati personali in conformità alle disposizioni di legge sulla 
privacy (D.Lgs. 196/03) 
 

Monterotondo, ………………………………. Firma ………………………………………………………………. 

       Firma ………………………………………………………………. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. l’Istituto Comprensivo Monterotondo Via B. 
Buozzi 18., nella persona del titolare e responsabile del trattamento dei dati personali, informa che i dati 
personali del minore e dei genitori, conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità 
cartacee e telematiche, nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e riservatezza; in tale ottica i dati forniti verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e 

strumentali alle attività come indicate nella suddetta liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento 
dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dal’articolo 7  
del Decreto Legislativo 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali 
diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta alla sede l’Istituto Comprensivo 
Monterotondo Via B. Buozzi 18. 
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