
Al Dirigente Scolastico del Liceo “G. Mazzini” 

La Spezia 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________ 

in qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale dell'alunno/a__________________ 

iscritto/a alla classe……… 

 a conoscenza che  

- registrazioni visive/audiovisive di attività didattiche, curricolari ed extra-curricolari, comunque 

afferenti a progetti inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: foto o video relativi ad attività di laboratorio, visite guidate, viaggi 

di istruzione, scambi o soggiorni all'estero, concorsi, manifestazioni pubbliche, rappresentazioni 

teatrali, gare sportive, premiazioni, ecc.), possono essere pubblicate sul sito istituzionale del Liceo 

“G. Mazzini”, inviate a Istituzioni, Associazioni, Enti partner ovvero promotori di concorsi, progetti 

e attività di interesse per questo Istituto, nonché pubblicate a titolo gratuito sugli organi di 

informazione 

- in caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale, il trattamento avrà natura 

temporanea; in ogni caso di pubblicazione o invio a terzi, i video e le immagini ritrarranno i minori 

e gli studenti in genere solo in momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante 

per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive 

integrazioni) legati alla vita della scuola 

- durante l’anno possono essere effettuate, anche su richiesta degli utenti, foto di classe e riprese 

di alcuni momenti della vita scolastica, non soggette a diffusione 



autorizza 

- le registrazioni visive/audiovisive del/della proprio/a figlio/a in detti contesti 

- il loro trattamento temporaneo da parte dell'Istituto 

- la loro pubblicazione sul sito del Liceo “G. Mazzini” 

- la fruizione da parte dei diretti interessati (es: foto di classe; foto a tema, ecc...) 

- l'eventuale pubblicazione a titolo gratuito sugli organi di informazione 

- l'invio a terzi per finalità istituzionali o di documentazione 

sollevando il Liceo G. Mazzini da ogni responsabilità in caso di pubblicazione non autorizzata da 

parte di terzi. 

 

 

Luogo e data                                                       Firma del genitore/esercente la potestà genitoriale 

_________________________________________________ 

 

 


