All. 1.B
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI MATERIALE AUDIO/VIDEO
contest #stappalamente promosso dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente
Premesso che:
● La scuola (alunni, docenti, altro personale scolastico) ai fini della partecipazione al contest
#stappalamente richiamando il relativo regolamento, potrebbe realizzare immagini/video in cui sono
coinvolti, in vari modi, anche alunni minorenni e non.
● Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente all’interno delle proprie proprietà digitali vorrebbe caricare
materiale audio/video afferente al progetto di cui al contest #stappalamente realizzato dalle classi
partecipanti al concorso.
● Come descritto all’art 10 del regolamento del contest #stappalamente, ad esito dello stesso, l’Ente potrà
utilizzare le fotografie e i video, pubblicarli o trasferirli a propria discrezione senza limiti geografici o di
qualsiasi altra natura, in qualsiasi forma di utilizzo sulle proprie proprietà digitali e come materiale di
comunicazione e potrà inoltre concedere in uso le fotografie e i video alla Città Metropolitana di Venezia
esclusivamente per prodotti senza fini commerciali.
● Il consiglio di Bacino Venezia Ambiente vieta l’uso dei materiali di cui sopra in contesti che pregiudichino
la dignità personale, il decoro e la sicurezza degli alunni e di altro personale scolastico.
Si richiede la sottoscrizione del presente documento da parte dell’alunno ed anche dei genitori se minorenne, per
poter pubblicare il materiale audio/video, in cui sia coinvolto l’alunno, nel canale youtube istituzionale.
Il sottoscritto alunno ……………………………………………….… classe ….… sez ….... indirizzo ……….…………..
e in aggiunta se minorenne
I sottoscritti genitori e/o tutori o soggetti affidatari dell’alunno medesimo
Genitore 1: cognome ……………………………..….…. nome ………………………………...
Genitore 2: cognome …………………………………… nome ………………………………...
AUTORIZZANO / NON AUTORIZZANO (o AUTORIZZA / NON AUTORIZZA)
a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, degli artt.
10 e 320 Cod. Civ. e degli artt. 96 e 97 Legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, la pubblicazione e/o
diffusione delle immagini del minore in oggetto, nonché autorizza la conservazione del materiale audio/video nelle
piattaforme digitali in gestione dell’ente. Il trattamento sarà effettuato in ottemperanza dei principi generali
previsti dall’art. 5 del GDPR regolamento UE 2016/679.

Luogo, data ………………………………………………. Firma alunno ………………………………………………….
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
Luogo, data ……………………………………………….
Genitore 1 …………………………………..................... - Genitore 2 ………………………………………………

n.b. Allegare documento di identità del/dei soggetto/i sottoscrittore/i

