
MOD. 2 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE  “C. MATTEUCCI”  FORLI’ 

                               
TUTELA DELLA PRIVACY  
Il/La sottoscritto/a   ___________________________________________________________________________________ 
Genitore/tutore dell’ alunno /a ____________________________________________   classe ___________  DICHIARA: 

 di   essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati qualificati come personali esclusivamente nell’ambito e 
per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.L. 30/06/2003 n.196 e Regolamento ministeriale 
07/12/2006 n. 305); 

 di   aver preso visione dell’Informativa ex art. 13 D. Lgs  n.196/2003, ex art. 13 del Regolamento Europeo 
2016/679 e D.Lgs.101/2018 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie, pubblicata nel sito 
istituzionale dell’Istituto (www.itematteucci.edu.it) nella sezione Privacy. 

 
Data_______________            Firma del/ dei  genitore/i *   __________________________________________ 
 
===================================================================================================== 
 
LIBERATORIA PER IL SOGGETTO FOTOGRAFATO 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 
Genitore /tutore dell’alunno/a ______________________________________ classe    _____________   con la presente 
AUTORIZZA, inoltre, a titolo gratuito l’Istituto Tecnico Economico “C. Matteucci” di Forlì alla pubblicazione della/e 
propria immagine/i (foto, video) per il relativo utilizzo e diffusione a mezzo stampa ed a mezzo rete Internet sul sito 
Web www.itematteucci.edu.it e siti collegati all’Istituto oltreché sulle pubblicazioni dello stesso. In tale prospettiva 
la foto potrà essere pubblicata, a titolo gratuito, dall’Istituto su tutte le testate, sugli stampati, le brochure, i 
depliant inerenti la scuola, su supporti informatici o per esposizioni promozionali, nonché in occasione di mostre o 
eventi nazionali e internazionali promossi dall’Istituto ovvero con il suo patrocinio e/o partecipazione. 
Il sottoscritto soggetto fotografato riconosce che l’Istituto Tecnico Economico “C. Matteucci” non assume alcun 
obbligo di pubblicazione, in tutto o in parte, della foto oggetto della presente liberatoria.  
 
Data_______________                        Firma del/ dei genitore/ i *   __________________________________________ 
 
===================================================================================================== 
 
LIBERATORIA PER LA DIVULGAZIONE DATI PERSONALI 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 
genitore/tutore dell’ alunno/a _____________________________________________ classe ________ AUTORIZZA, con 

la presente, inoltre, a titolo gratuito l’Istituto Tecnico Economico “C. Matteucci” di Forlì a divulgare a Ditte, Organi 
di stampa, Enti privati e pubblici,  interessati i seguenti dati personali: Nome, Cognome, indirizzo, telefono, e-mail, 
voto conseguito allo scrutinio finale per gli usi consentiti dalla legge 
 
Data_______________                       Firma del/ dei genitore/ i *   __________________________________________ 
 
======================================================================================== 
 
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 
L’Istituto Tecnico Economico “ C. Matteucci” via Turati n. 9 Forlì, nella persona del Dirigente Scolastico,  quale 
titolare del trattamento, informa che i dati personali da Lei conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con 
modalità cartacee e telematiche dall’Istituto, limitatamente alla gestione della presente liberatoria, nel rispetto 
della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza; in tale ottica i dati da Lei forniti, ivi incluso il ritratto 
contenuto nella foto unita alla presente domanda d’iscrizione, verranno utilizzati per le finalità strettamente 
connesse e strumentali alla gestione del sito Internet e delle pubblicazioni, come indicato nella su estesa liberatoria. 
Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterà l’oggettiva 
impossibilità per l’Istituto di pubblicare la foto stessa. In qualsiasi momento Lei potrà esercitare tutti i diritti indicati 
dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei suoi dati. Tali diritti 
potranno essere esercitati secondo le modalità indicate dall’ art. 9 del Codice della Privacy inviando comunicazione 
scritta all’Istituto Tecnico Economico 
 “C. Matteucci” via Turati n. 9  (47121) Forlì.   
 
Data_______________             Firma del/ dei genitore/ i *   __________________________________________ 
 
===================================================================================================== 
 
 
 
 
*FIRMA CONGIUNTA SE I GENITORI SONO DIVORZIATI O SEPARATI; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si 
obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. 

http://www.itematteucci.edu.it/
http://www.itematteucci.edu.it/

