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Poggiomarino , Prot. Del 
 
 

Ai genitori degli alunni della 

 DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO POGGIOMARINO 

 

Oggetto: Integrazione liberatoria per minori 
(D.lgs 196/2003 modificato ed integrato al D.lgs 101/2018 Reg. UE 679/16) 

 

Considerato che le attività svolte dalla nostra scuola in questo periodo di emergenza sanitaria 

Covid 19, proclamato dal Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 2020, sono a didattica a distanza. 

Al fine di impegnare in modo anche più ludico e meno stressante i piccoli alunni e testimoniare le 

suddette attività, i docenti hanno spesso assegnati compiti a casa da svolgere come pittura, 

lavoretti, attività sportive, e organizzato attività relative alla conclusione dell’Anno Scolastico. 

Visto il periodo si è preferito documentare attraverso fotografie e filmati (CD, DVD o altri supporti 

magnetici), pubblicazioni cartacee, sul sito internet o sui canali social della DIREZIONE DIDATTICA II 

CIRCOLO POGGIOMARINO , dai docenti, dai genitori o da altro personale, comunque autorizzato 

dalla scuola, per testimoniare, raccontare e valorizzare il lavoro fatto e per scopi esclusivamente 

didattici-formativi e culturali, e per stimolare ulteriormente le attività scolastiche nonostante 

l’attività di apprendimento a distanza. 

In base alla normativa vigente si richiedono le specifiche liberatorie che avranno validità per ogni 

attività scolastica sopra riportata e per tutta la durata del percorso scolastico a distanza dell'alunno. 

Rimane sempre valida la possibilità di esercitare i diritti relativi al loro utilizzo come rettifica, 

aggiornamento e la cancellazione. 

Il trattamento dei dati: immagine, voce, disegni, testi, esibizioni, manufatti potrà essere effettuato 

con strumenti informatici e cartacei, come: 

• Disegni, testi individuali o di gruppo conservati nella scuola o esposti in 

occasione di esposizioni, mostre, eventi didattici in collaborazione con altri 

enti (biblioteche, ecc.); 

• Fotografie, diapositive, videofilmati; 

• CD Rom, DVD e altri supporti magnetici di documentazione delle attività 

progettuali; 
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• Stampe e giornalini scolastici 

• On line sul sito e sui "canali social" della scuola. 
 
I dati suddetti potranno essere pubblicati sul Sito Web scolastico e su canali tematici televisivi e 
non, preventivamente autorizzati. 
Ove necessario, per le finalità sopra indicate e sempre nell'ambito delle attività deliberate dagli 
organi collegiali dell'Istituto, i dati personali potranno essere comunicati a terzi che potrebbero, 
anche occasionalmente, collaborare con l'istituto come ad esempio genitori, esperti esterni, 
fotografi, tipografie, fondazioni ecc. 
Si ricorda che il Titolare del Trattamento è Istituto Comprensivo DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO 
POGGIOMARINO nella persona del Dirigente Scolastico. 

 

Il Genitore rilascia IL CONSENSO per la raccolta, conservazione e/o pubblicazione dei dati 
personali relativi al proprio/a figlio/a mediante presa visione della seguente liberatoria 
mediante il registro elettronico 


