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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE:
AUDIO-VIDEO - ex artt.9 e seguent Lt 96363/1.41
I sotoscrit
____________________________________________
Cognome e nome
Genitore

Tutore

____________________________________________
Cognome e nome

Curatore

Amministratore di sostegno

Dell’alunno/a _______________________________________________________________________________
Iscritto/a per l’a. s. 2020 – 2021 alla classe ________ sez.. ______ Plesso________________________________

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

Il/la fglio/a a partecipare alle lezioni in direta “live” utiliz.z.ando la piattaforma indicata
dai docenti (G-Suite e TiSpiegoaall per tutta la durata della sospensione dell’attiti
didatca a distanz.a (DPCM 8 marzo 2020 e sue note applicatve) per l’utlizzo della
videocamera
i
Dichiarano inoltre di essere consapetoli:
che l’uso improprio di tali tideo da parte del proprio fglio/a, ad esempio per riprese o foto contestuali
non autoriz.z.ate dai diret interessati, e la loro etentuale pubblicaz.ione in rete (Facebook, blog,
Youtube e altro , oltre che essere oggetto di prottedimenti disciplinari per tiolaz.ione del Regolamento
interno, può costituire reato per tiolaz.ione della pritacy (D.Lgs. 1.9/20063 “Codice in materia di
protezione dei dat personali, modifcato dal dtlgst 101/2018” e art.10 del Codice Citile ed essere
soggetto a possibili denunce presso l’autoriti giudiz.iaria da parte dell’interessato.
Firma*
______________________, li ___/___/2020
*Nel caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, colui il quale appone la propria frma in qualiti di esercente la responsabiliti
genitoriale, consapetole delle conseguenz.e amministratite e penali per chi rilasci dichiaraz.ioni non corrispondenti a teriti ai sensi del DPR aa5/2000,
dichiara di ater efettuato la scelta/richiesta in ossertanz.a delle disposiz.ioni sulla responsabiliti genitoriale di cui agli art. 316,337 ter e 337 quater del c.c.
che chiedono il consenso idi entrambe i genitori.
Ai sensi dell’articolo 38, DPR 28 Dicembre 2000, n. aa5, la dichiaraz.ione è sottoscritta dall’interessato in presenz.a del dipendente addetto ottero
sottoscritta e intiata all’Ufcio competente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identiti del sottoscrittore.

DA RESTITUIRE ENTRO IL 2 NOVEMBRE 2020 AI DOCENTI DI CLASSE
TRAMITE REGISTRO ELETTRONICO

