
 
 

 

Dichiarazione di liberatoria per fotografie, video e blog  

nella piattaforma informatica Google Apps della scuola 

 

 

Si informa che sulla piattaforma informatica della scuola possono essere pubblicate foto e/o video dei ragazzi 

e bambini relativi alle attività didattiche svolte. Si chiede pertanto l’autorizzazione alla pubblicazione sul blog 

della piattaforma informatica che sarà accessibile solo agli utenti dell’Istituto Comprensivo VR13 

“Primo Levi”, in possesso delle credenziali. 

In ottemperanza all’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”) e secondo il Decreto n.101/18 (che recepisce il GDPR - General Data Protection Regulation), si 

chiede il consenso scritto, da parte dei genitori, all’utilizzazione delle immagini dei loro figli. 

I genitori sono invitati a sottoscrivere la dichiarazione di consenso riportata di seguito. 

 

 

 La Dirigente Scolastica  

    Mariangela Persona 

 

  



 
 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ I.C. 13 “P. Levi” di VERONA 

 

I sottoscritti .................…………………………………… e ………………………………………………… 

   (cognome  e  nome padre/tutore)     (cognome  e  nome madre/tutore) 

genitori/tutori dell’alunno/a…………………………………………………………………………………… 

      (cognome  e  nome alunno/a) 

frequentante la classe ….. sez. …… della scuola ………………………………. 

 

autorizzano 

 

gli insegnanti del plesso a scattare foto e realizzare video durante le attività didattiche organizzate dalla scuola, 

dove potrà essere presente il proprio figlio con i suoi compagni, e la loro pubblicazione sul blog piattaforma 

informatica della scuola riservato ai soli utenti dell’Istituto Comprensivo 13 “Primo Levi”. La presente 

autorizzazione ha validità per l’intero ciclo di studi. 

 

Verona, ………………………….  Firma del padre/tutore ……………………………………… 

 

      Firma della madre/tutore …………………………………… 

 

 

L'I.C. 13 “P.Levi” di Cadidavid e Palazzina (VR) crea una casella mail personale con estensione 

@icprimolevi.net per l’utilizzo, da parte dell’alunno/a suindicato, della piattaforma G Suite for Education, 

gestita dall'IC13 di Cadidavid e Palazzina stesso. L’uso di questo servizio online sarà limitato al lavoro 

scolastico e potrà essere monitorato dai docenti. 

Le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente all’alunno/a, che dovrà custodirle con cura e 

riservatezza. L’amministratore potrà, se necessario, modificare/ripristinare la password dello studente. 

Inoltre, i sottoscritti 

dichiarano 

1) di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma Google Suite pubblicate nel sito web della 

scuola, nella sezione Scuola digitale – piattaforma informatica; 

2) di conoscere ed accettare le regole fissate dalla scuola per l’accesso al dominio “@icprimolevi.net”, 

pubblicate nel sito web della scuola, nella sezione Scuola digitale – piattaforma informatica; 

3) di conoscere e accettare le regole di comportamento elencate nella Netiquette (Regola 5), pubblicate nel 

sito web della scuola, nella sezione Scuola digitale – piattaforma informatica; 

4) di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a carattere 

personale.  

Data ____________        Firma del padre/tutore ____________________________  

      Firma della madre/tutore __________________________ 
 


