
 
 
 

Sede Legale : Via G. Ungaretti snc 
P.Iva e C.F.05463030659 

Mail :info@noicooperativa.it

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE 

VIDEO E FOTOGRAFICHE NELLA SCUOLA

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

 

 

I sottoscritti  __________________________________________________________

__________________________________________________________

genitori dell’alunno/a ____________________________________________________

frequentante il Centro Ricreativo -

 

il personale della NOI Società Cooperativa So

fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio 

figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche.

 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

I sottoscritti confermano di non ave

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nella scu

diversa disposizione. 

 

Luogo e data 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE 

VIDEO E FOTOGRAFICHE NELLA SCUOLA

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

__________________________________________________________

__________________________________________________________

genitori dell’alunno/a ____________________________________________________

- Educativo “Natale a Rovella” 

AUTORIZZANO 

il personale della NOI Società Cooperativa Sociale, gestrice del servizio sopra indicato a realizzare 

fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio 

cative e didattiche. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nella scu

I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci)

 

__________________________________

 

__________________________________

Centro Direzionale Saccone 84090 Montecorvino Pugliano (Sa) 
Iscritta all’ Albo Società Cooperative al n. C114042 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE 

VIDEO E FOTOGRAFICHE NELLA SCUOLA 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a ____________________________________________________ 

sopra indicato a realizzare 

fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  

r nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nella scuola, salvo 

I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci) 

__________________________________ 

__________________________________ 



 
 
 

Sede Legale : Via G. Ungaretti snc 
P.Iva e C.F.05463030659 

Mail :info@noicooperativa.it

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

In conformità al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 si autorizza il trattamento pubblico dei dati a scopi 
documentativi, formativi e informativi tramite supporti cartacei e telematici.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da NOI

Società Cooperativa Sociale per lo svolgimento delle attività della Centro Ricreativo 

“Natale a Rovella” e non saranno comunicati a terzi.

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.
conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di 
opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati 
personali, presso la NOI 

 
Luogo e data 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

n. 196 del 30.06.2003 si autorizza il trattamento pubblico dei dati a scopi 
documentativi, formativi e informativi tramite supporti cartacei e telematici. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da NOI

per lo svolgimento delle attività della Centro Ricreativo 

” e non saranno comunicati a terzi. 

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.
conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di 
opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati 

I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci)

 

__________________________________

 

__________________________________

Centro Direzionale Saccone 84090 Montecorvino Pugliano (Sa) 
Iscritta all’ Albo Società Cooperative al n. C114042 

n. 196 del 30.06.2003 si autorizza il trattamento pubblico dei dati a scopi 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da NOI 

per lo svolgimento delle attività della Centro Ricreativo - Educativo 

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: 
conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di 
opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati 

ll’alunno (o chi ne fa le veci) 

__________________________________ 

__________________________________ 


