Comune di Terni
Direzione Istruzione - Cultura

NIDI DI INFANZIA - Modello autorizzazione utilizzo immagini
I/Il Sottoscritti/o ………………………………………………………………………….........................................
(Cognome e Nome)

………………………………………………………………………….........................................
(Cognome e Nome)

Esercenti/e la responsabilità genitoriale nei confronti del/della bambino/a:

…...................................................................................................................................................................................
Iscritto/a e frequentante il Servizio Educativo.......................................................................................................

□ AUTORIZZANO/A

□ NON AUTORIZZANO/A

il Comune di Terni alla pubblicazione e/o diffusione sotto qualsiasi forma delle immagini relative al/alla bambino/a
realizzate nell'ambito delle attività educative previste dai Servizi Educativi Comunali.
Le immagini e le riprese video potranno essere riprodotte, pubblicate, proiettate e comunque diffuse con qualsiasi mezzo e
in qualsiasi formato per finalità didattiche, culturali e divulgative, escludendone usi commerciali o in contesti che ne
pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma
gratuita.
L’autorizzazione include il consenso alla pubblicazione e diffusione delle immagini in qualsiasi formato tramite:
 i principali social network (tra i quali Facebook, Instagram, Youtube, Twitter);
 le principali app di messaggistica istantanea (tra le quali Whatsapp, Facebook Messanger, Telegram, WeChat, Skype,
Viber);
 il portale istituzionale del Comune di Terni;
 L’app dedicata ai SEC – servizi educativi comunali;
 le principali piattaforme di didattica a distanza (tra le quali G-Suite for education, Weschool, Office 365 education,
Zoom, Edmodo, Padlet) nel rispetto delle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali adottate con
il Provvedimento 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni" e con successivi provvedimenti.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 2016/679 IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI Si desidera informare che i suoi dati
verranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy, relativamente alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al
trattamento dei dati personali, in osservanza del Regolamento (UE) 679/2016. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni con sede legale in
Piazza Ridolfi, n. 1 pec: comune.terni@postacert.umbria.it. Il Titolare del trattamento ha destinato il Responsabile della Protezione dei Dati a cui è possibile
rivolgersi al seguente indirizzo: rpd@comune.terni.it. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, esattezza, trasparenza,
minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, nonché di tutela alla riservatezza. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità istituzionali e per l’erogazione dei servizi richiesti presso i nostri uffici, anche nell’ambito del
procedimento per il quale verranno richieste di rendere eventuali dichiarazioni, tramite opportuna modulistica. Al riguardo si informa che, ricorrendone i
presupposti, potrà far valere tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR n.679/UE.
Potrà consultare l’informativa completa presso i locali degli uffici comunali preposti o tramite il sito internet
https://www.comune.terni.it/system/files/allegato_a_informativa_trattamento_dati_personali_maggio_2020.pdf
Il/i sottoscritto/i dichiara/no inoltre di avere effettuato la presente dichiarazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui
all’art. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
________________________

(Data)

__________________________________________

__________________________________________

(Firma)

(Firma)

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati legalmente; altrimenti a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare all’Ufficio
eventuali variazioni dell’affido.
I genitori dichiarano se concordano che l’Ufficio effettui le comunicazioni più rilevanti a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.
ENTRAMBI I GENITORI

AFFIDATARIO
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Riferimenti normativi
Art. 96 l. 633/1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”: “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto
o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale”.
Art. 10 c.c. (Abuso dell'immagine altrui) – “Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei
casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti
congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”. L’interessato ha diritto di
revocare la presente autorizzazione all’utilizzo della propria immagine facendone richiesta espressa alla Direzione Istruzione - Cultura del Comune di Terni.

