Ministero dell’Istruzione
Ufficio Regionale per il Lazio - ATP Roma - Distretto Scolastico XX - Municipio IX

Liceo Statale “Ettore Majorana” ad indirizzo scientifico e linguistico
cod. mecc. RMPS37000A - C.F. 80247510581

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Liceo “E. Majorana”
Via Avolio, 111 - 00128 Roma
OGGETTO: LIBERATORIA per progetti Erasmus Plus – interviste/riprese televisive
_l_

sottoscritt_

_______________________________________________________________

genitore/tutore

dell’alunno/a _____________________________________________________ frequentante la classe ______sez. ___
del liceo Scientifico e linguistico “E. Majorana” di Roma
ACCONSENTE ed AUTORIZZA
le testate televisive e giornalistiche del territorio a realizzare interviste, fotografie, video o altri materiali cartacei,
tridimensionali o audiovisivi contenenti anche l'immagine, il nome e la voce del/della proprio/a figlio/a, all'interno di
attività educative e didattiche per scopi documentativi, formativi ed informativi, ai fini di:
• documentazione dell’attività svolta;
• divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di studio;
• partecipazione al progetto Erasmus Plus
ACCONSENTE ed AUTORIZZA,
inoltre, a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o
diritti, il prodotto realizzato a scopo educativo-didattico nell'ambito delle finalità previste dal Piano Triennale
dell'Offerta Formativa in merito al progetto Erasmus Plus e contenente nome, cognome, immagini e voce del/della
proprio/a figlio/a
DICHIARA
di essere informato: che la pubblicazione potrà avvenire tramite: Tv, radio, internet, CD, DVD, carta stampata, etc. e
che l'eventuale pubblicazione in Internet avverrà sul sito internet della scuola (o sui siti ad esso correlati):
www.liceomajorana.edu.it oppure in pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative
promosse dal liceo “E. Majorana” anche in collaborazione con altri Enti pubblici e partner del Progetto.
Pertanto, solleva fin d'ora, con la presente, la scuola e l’amministratore digitale d’istituto da ogni conseguenza possa
derivare da detta pubblicazione.
DICHIARA
inoltre, di essere consapevole che la scuola non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro del proprio figlio/della propria figlia e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Tale autorizzazione si intende gratuita e valida a partire dalla data di sottoscrizione per tutto il periodo di permanenza
nella scuola, salvo diversa disposizione. (Legge 675/96, art. 27 “Tutela della privacy” e Comunicato Stampa del
garante per la privacy del 6 settembre 2012)
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Roma,____________________

_____________________________ Firma della madre

_______________________________ Firma del padre
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