
Al Dirigente scolastico 
del Liceo Aristofane 

Via Monte Resegone, 3  
00139 Roma 

rmpc200004@istruzione.it 
rmpc200004@pec.istruzione.it 

 
 
 
 

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ SPORTIVE 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________genitore  
 
dell’alunno/a ________________________________________ classe ________ sez. ________ 
 

CHIEDE 
 
 

che il/la proprio/a figlio/a  partecipi alla manifestazione/gara sportiva ______________________ 
 
che si svolgerà il giorno _____________________ dalle ore _________ alle ore ___________ circa 
 
o al termine della manifestazione/gara presso ___________________________________________ 
 

AUTORIZZA 
 
 

il/la proprio/a figlio/a  _____________________________________ a percorrere il tragitto di  
 
andata e ritorno con i propri mezzi assumendosene la piena e totale responsabilità. 
 
 
Roma ________________ 
 
 
 
         Firma del genitore 
 
                                                                                                _____________________________ 
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LIBERATORIA ALL’USO DELLE IMMAGINI E INFORMATIVA PRIVACY 
(ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
Il genitore/ esercente la patria potestà, compreso che: 
 
le immagini in formato digitale riprese dagli operatori della scuola/dell’organizzazione dell’evento e 
nella disponibilità della stessa, una volta elaborate per la pubblicazione di materiale divulgativo, 
stampato o in formato digitale diffuso su internet, saranno distrutte oppure i soggetti verranno resi 
irriconoscibili. 
Le immagini dell’evento sportivo, che nel contesto potranno consentire o meno l’identificazione di 
alcuni studenti, in quanto partecipanti, potranno essere diffuse sul sito del Liceo Aristofane o 
dell’organizzatore del corso o sulle pagine Facebook dell’organizzatore per finalità divulgative/di 
cronaca. 
Per le immagini invece specifiche e dirette ad identificare il soggetto interessato (es. primi piani o 
immagini unicamente riferibili al soggetto e non al contesto dell’evento), è necessario acquisire il 
consenso dell’interessato o di chi ne esercita la patria potestà. 
I titolari del trattamento delle immagini/video/audio sono il Liceo Aristofane, congiuntamente 
all’organizzatore dell’evento sportivo, e per ogni richiesta di chiarimento/esercizio dei diritti 
dell’interessato (ex art. 7 del codice di protezione dei dati personali) è il Liceo il soggetto da contattare 
nella persona del Dirigente scolastico. 
 

AUTORIZZA 
 

la ripresa vvideo e l’esecuzine di scatti fotografici, a titolo gratuito della immagine del proprio/a figlio/a 
da parte degli operatori della scuola e dell’organizzatore dell’evento sportivo; 
 

VIETA 
 

l’uso del materiale audio/video/fotografico in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il 
decoro; 
 

ACCONSENTE 
 
a titolo meramente gratuito l’utilizzo delle immagini video e/o fotografiche, quale materiale del Liceo 
Aristofane e dell’organizzatore dell’evento sportivo, finalizzato esclusivamente alla creazione di solo 
materiale divulgativo. 
In particolare, in riferimento alle immagini direttamente ed esclusivamente riferibili a mio/a figlio/a 
Non circonstanziate al contesto dell’evento: 
 
□ presto il consenso alla pubblicazione  e diffusione delle immagini dirette all’identificazione diretta     
   di mio/a figlio/a  
 
□ nego il consenso alla pubblicazione  e diffusione delle immagini dirette all’identificazione diretta     
   di mio/a figlio/a  
 
Roma, ______________ 

                                                                                             Firma del genitore 
 

                                                                                                                  ______________________ 
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