
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ (Cognome-Nome genitore)  

Genitore o tutore di ___________________________________________ (Cognome -Nome studente) 

Frequentante la classe ____ Sez _____ Nato/a il ____________________ Nazionalità_________________ 

a _____________________________,  

Residente a _______________________ Provincia ___, Via _____________________________; n.ro _____ 

C.F. ________________________  

E-mail _____________________________________________ 

CHIEDE 

a far partecipare il proprio figlio/a 

a lezioni e/o eventi didattici-formativi interni all’Istituto che possono prevedere l’utilizzo di riprese video-

audio, prestando il consenso alla trasmissione, anche indiretta, di tali immagini o materiali audiovisivi 

contenenti la voce del proprio figlio/a per finalità connesse all’attività didattica.  

Le immagini potranno concernere riprese dello studente da solo, con i compagni, con insegnanti e/o con 

operatori scolastici. Il consenso è prestato e autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale se il 

minore ha un’età inferiore dei 16 anni, ai sensi dell’art. 8 c. 1 del GDPR. 

Con la presente 

AUTORIZZA 

Il Liceo Giacomo Leopardi di Macerata, a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli 

artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, sollevandolo da ogni responsabilità, alla 

trasmissione delle riprese come sopra specificate, in qualsiasi forma poste in essere dagli operatori o da 

persone specificamente incaricate dall’istituto, quale Titolare del trattamento, relative a lezioni e/o a eventi 

didattici-formativi organizzati internamente, prendendo atto che la finalità di tali trasmissioni è meramente 

a scopo didattico-formativo, anche personalizzato, e per uso istituzionale. 

Macerata, lì _______________ 

Firma dei Genitori/ Tutori del minore 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento, anche ai sensi degli artt. da 15 a 22 e 
dell’art. 34 del GDPR, con comunicazione scritta da inviare a: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: LICEO GIACOMO LEOPARDI MACERATA 

Sede: Galleria Luzio, 6 – 62100 Macerata (MC); Tel.: 0733 262200 

E-mail: mcpc04000q@istruzione.it, PEC /mcpc04000q@pec.istruzione.it 

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI: TREETECK Srl 

Riferimento: Faletti Corrado M: 3518886018  

E-mail: direttore@controllerprivacy.it; PEC: info@pec.treeteck.it 
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