
 

 

 

 

 
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ Rita Levi –Montalcini” 

P.zza S.Francesco, N.1 Lucignano (AR) 

Tel. 0575 / 836144 – Fax. 0575 / 837003 

C.F. 92031960518 

aric833008@istruzione.it - aric833008@pec.istruzione.it  

Prot.n. 1156/C24 

 

Oggetto: PON …………………………………………: autorizzazione e liberatoria ai sensi del Dlg 196/2003  
 
Nel corso della documentazione delle attività svolte all’interno dei progetti programmati nel PON, ed in occasione di 

escursioni, viaggi di istruzione, manifestazioni, esposizione e rendicontazione delle attività svolte e/o prodotte, spesso si 

rende necessario ricorrere all’utilizzo di fotografie, filmati, testi, CD Rom e quant’altro possa contestualizzare e valorizzare 

i percorsi didattici e di acquisizione di queste nuove competenze. Premettendo che lo scopo dell'autorizzazione all'uso di tali 

materiali è esclusivamente didattico e formativo, in base alla normativa vigente si richiedono le specifiche liberatorie 

previste dal Dlg 196/2003 che avranno validità per l’intera durata della permanenza di suo figlio/sua figlia nel nostro 

Istituto.  
Nel ringraziare per la collaborazione, invito dunque a compilare il modulo allegato.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al Dirigente Scolastico dell'IC Lucignano 
 
I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori)  
 
……………………………………………………..…………………………………………….. 
 
Nato/a il...................................., a …..…………………………………… (…...........), 
 
Residente a …………….................………………………..........................(...............), 
 
Codice Fiscale Nr. ….....................……………………………………………………..……… 
 
e 
 
……………………………………………………..…………………………………………….. 
 
Nato/a il...................................., a …..…………………………………… (…...........), 
 
Residente a …………….................………………………..........................(...............), 
 
Codice Fiscale Nr. ….....................……………………………………………………..……… 
 
In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 
 
(Nome e cognome del minore) ……………………………………................, 
 
Nato/a il...................................., a …..…………………………………… (…...........), 
 
Residente a …………….................………………………..........................(...............), 
 
Codice Fiscale Nr. ….....................……………………………………………………..……… 



 
A U T O R I Z Z A N O 

 
affinché il minore di cui sopra partecipi al PON e venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività 

didattiche e progettuali organizzate dall'Istituto Comprensivo di Lucignano, nelle sue sedi o in altre individuate per 

manifestazioni previste dall'offerta formativa dei moduli PON, dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse 

sul sito web della Scuola, nel corso di attività educativo-didattiche, quotidiani online, reti TV nazionali e locali, 

manifestazioni pubbliche, spazi pubblici nonché per il caricamento della documentazione nella piattaforma ministeriale o 

per lo storage delle stesse in dispositivi digitali. 
 
Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle 

foto/video da parte di terzi. 
                                                                                                                       Firme leggibili 

………………………………………………………… 
 

………………………………………………………… 
 
Lucignano, Data:            __  /   ___ /______      
 


