PUFFLANDIA
NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA
VIA SALIERI N°5
TEL. 3292545182
giorgiaorru77@hotmail.it

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO E LA PUBBLICAZIONE DELL’IMMAGINE E
DELLA VOCE DEI MINORI.
I sottoscritti
_________________________________, madre/tutrice legale del minore fotografato, nata a
______________________ il __________ e residente a _______________________ in Via/piazza
______________________ n° ____, tel. ___________________e-mail ______________________;
e/o
_________________________________, padre/tutore legale del minore fotografato, nata a
______________________ il __________ e residente a _______________________ in Via/piazza
______________________ n° ____, tel. ___________________e-mail ______________________;
in qualità di genitori/esercenti la potestà genitoriale di
______________________________ nato/a a ______________________ il ___________________
E residente a ______________________________ in Via/piazza ___________________ n° _____
Consapevoli della natura facoltativa della presente liberatoria e del fatto che l’eventuale diniego
comporterà unicamente il non utilizzo dell’immagine e della voce, sono invitati ad esprimere il
proprio assenso o diniego senza pregiudizio alcuno per il precorso formativo del/la proprio/a
figlio/a affinché l’immagine e la voce del/la proprio/a figlio/a vengano dal Nido e/o dalla Suola
dell’infanzia, anche mediante terzi autorizzati, liberamente utilizzati per attività, eventi,
manifestazioni, nonché sul sito del nido stesso e sulla pagina facebook.
Con la presente
I sottoscritti autorizzano a che l’immagine del/la proprio/a figlio/a compaia, senza limiti di tempo, a
titolo gratuito e senza avere quindi nulla a pretendere in termini di compenso o diritti:



In foto documentanti l’attività educativa e didattica da esporre su cartelloni riportate in
pubblicazione della scuola anche messe a disposizione delle famiglie.
SI [] NO []



In riprese filmate e/o in incisioni audio attuate durante l’attività educativa e didattica,
manifestazioni, spettacoli ed esperienze significative della vita del Nido e della Scuola
dell’Infanzia trasferibili in supporti audiovisivi, messi a disposizione di tutte le famiglie,
ovvero utilizzati in occasione di momenti pubblici della scuola (spettacoli, recite, ecc).
SI [] NO []



In foto ricordo, individuali e/0 in gruppo, acquisibili da ogni genitore.
SI [] NO []



In immagini e filmati diffusi su internet: pagina facebook e sito aziendale.
SI [] NO []

La presente liberatoria si intende valevole salvo successiva esplicita richiesta scritta da parte
del/la o di entrambe i firmatari; infatti in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i
diritti indicati dall’articolo 7 (1) del Decreto Legislativo 196/2003, in particolare la
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati
inviando comunicazione a PUFFLANDIA s.a.s. di Giorgia Orrù Via Salieri,5 09045 Quartu
Sant’Elena.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, PUFFLANDIA nella persona del
titolare 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 su estesa liberatoria.
PUFFLANDIA declina qualunque responsabilità civile e penale in merito ad eventuali usi
illeciti delle foto scaricate dal sito, o dalle immagini prodotte dai genitori con i mezzi di loro
proprietà, sia quotidianamente, sia durante le feste e gli eventi della scuola.

Di singolo evento oggetto della presente liberatoria sarà data comunicazione verbale alle
educatrici ed ai genitori dei bambini interessati.

Quartu Sant’Elena,______________________

LA MADRE/TUTRICE DEL MINORE FOTOGRAFATO

_________________________________________

IL PADRE/TUTORE DEL MINORE FOTOGRAFATO

_________________________________________

