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Dichiarazione liberatoria per fotografie  e riprese video  

(Regolamento Europeo 2016/679, D. Lgs. 196/2003 e D. Lgs. 101/2018) 
 

Nell’ambito delle attività didattiche curriculari, eventualmente svolte in maniera digitale attraverso 

piattaforme e strumentazioni pensate appositamente per la didattica a distanza, e complementari 

(soggiorni, viaggi, saggi, feste, spettacoli, corsi ecc.), concerti ed eventi, manifestazioni culturali, 

possono essere acquisite immagini (foto/video individuali e di gruppo) di Allievi/e, familiari / tutori di 

alunni/e minorenni, lavoratori, addetti, musicisti. 

Il trattamento di tali dati personali non rientra tra le attività obbligatorie istituzionali. Ciò considerato 

ed in relazione alle finalità del trattamento, per tutelare adeguatamente la riservatezza e la dignità 

degli interessati (Allievi/e, familiari, tutori), per la diffusione di tali dati, in forma cartacea o digitale 

effettuata con mezzi propri dell’Istituto (bacheche, pareti interne, giornalino, sito, ecc.), consegnate ad 

alunni /familiari, comunicati ad altre istituzioni o agli organi di stampa e media, si richiede il consenso 

scritto degli interessati (alunni maggiorenni o familiari /tutori di alunni minorenni, lavoratori, addetti, 

musicisti). 

Il consenso alle registrazioni audio/video costituisce condizione necessaria affinché l’interessato 

possa usufruire dei servizi di didattica a distanza. L’interessato ha diritto di rifiutare l’adesione alla 

didattica a distanza comunicandolo per iscritto all’Istituto musicale “Giulio Rusconi” al seguente 

indirizzo di posta elettronica: direzione@istitutorusconi.it e all’Istituto musicale “Sisto Reina” 

all’indirizzo direzione@ilsistoreina.it.     

Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti sanciti dal Regolamento 2016/679 (art. 

da 15 a 21) chiedendo ad es. la rettifica, la cancellazione, la limitazione di tali dati. Il presente modulo è 

finalizzato al conseguimento del consenso per la divulgazione/comunicazione delle immagini di 

alunni/e, familiari/tutori coinvolti nelle attività didattiche svolte in presenza o con le modalità della 

didattica a distanza. Il consenso prestato libera il Titolare del trattamento da qualunque responsabilità 

derivante da eventuali usi illeciti, da parte di terzi,  delle immagini pubblicate. 

 

Per gli Allievi maggiorenni/Docenti/Addetti/Musicisti 
 

Il/la sottoscritto/a   ______________________________________________________________________________________________                                          

nato/a a ____________________________________________________________________  il_____________________________________ 

residente in  ___________________________________________________________________________________ iscritto/a ai 

corsi di musica nell’anno scolastico 2022/23, lavoratore presso gli Istituti, docente, musicista 

 

Per gli Allievi minorenni 
 

Il/la  sottoscritto/a   ______________________________________________________________________________________________                                          

nato/a a ____________________________________________________________________  il_____________________________________ 

residente in  ________________________________________________________________________________________ sia nella sua 

qualità di esercente la responsabilità genitoriale/tutela legale nei confronti del minore iscritto/a ai 

corsi di musica nell’anno scolastico 2022/23, (nome e cognome dell’Allievo) 

___________________________________________________________________ sia  per la propria immagine, presa visione 

dell’informativa di cui all’art 13 GDPR che precede, 

mailto:direzione@istitutorusconi.it
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AUTORIZZA 

l’Istituto musicale “Giulio Rusconi” di Rho e l’Istituto musicale “Sisto Reina” di Saronno con sede legale 

in Rho (MI), piazza San Vittore 1, Gestore Parrocchia di San Vittore, ad effettuare e utilizzare fotografie, 

video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome, la voce di Allievi/e, familiari/tutori, 

lavoratori, docenti, musicisti, registrati all’interno delle attività svolte dall’Istituto, per scopi 

documentativi, formativi ed informativi, esclusivamente didattici e culturali. 

Il Gestore assicura che le immagini e le riprese audio video realizzate potranno essere utilizzate 

esclusivamente per documentare, divulgare e valorizzare le attività organizzate dagli Istituti stessi 

tramite: 

 

- FACEBOOK 

https://www.facebook.com/ilrusconi/ 

https://www.facebook.com/ilsistoreina  

- INSTAGRAM 

https://www.instagram.com/ilrusconi/ 

https://www.instagram.com/rusconimodernsound/ 

- www.istitutorusconi.it 

- www.ilsistoreina.it  

- stampati editi dalla scuola stessa ed altri mezzi di divulgazione per fini didattici e promozionali 

dell’Istituto stesso 

 

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

personale  ed il decoro di alunni/e, familiari/tutori e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra 

indicati. 

In qualsiasi momento sarà possibile revocare il consenso al trattamento specifico e richiedere la 

rimozione di dati, fotografie e video (art. 17 GDPR) inviando una e-mail all’indirizzo: 

privacy@istitutorusconi.it ovvero privacy@ilsistoreina.it  

Tale revoca non preclude la liceità del trattamento effettuato in base al consenso prestato 

anteriormente alla stessa. 

La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il corso di studi dell’Allievo/a presso 

l’Istituto. 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________________ 

□  CONFERISCE 

□  NON CONFERISCE  ogni più ampia liberatoria ed autorizzazione 

 

Luogo e data ______________________________ 

 

Firma 

del maggiorenne __________________________________________________________________________________________________ 

 

o del Genitore/di chi esercita la responsabilità genitoriale 

per il minore_______________________________________________________________________________________________________ 
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