Liberatoria per riprese audio, video e fotografiche resa da studenti minorenni sottoscritta dal
genitore (o chi ne fa le veci)
Il Regolamento Europeo in materia di trattamento dei dati personali (GDPR 2016/679) e il D.lgs.
30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. (Codice in materia di protezione dei dati personali)
disciplinano procedure da osservare in materia di trattamento dei dati personali e dunque
operative anche nel caso di immagini fotografiche e video. Inoltre gli articoli 96 e 97 della Legge
22 aprile 1941, n. 633 in tema di “protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio”, indicano alcune prescrizioni precise in ordine all’utilizzo delle immagini stesse.
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle predette disposizioni normative il
Conservatorio Statale di Musica Francesco Venezze di Rovigo, in qualità di Titolare del
trattamento dei dati personali, La informa che:
• suo figlio/a potrebbe essere ripreso/a in video e/o in immagini e/o in registrazione audio
durante le attività didattiche e di produzione artistica e di ricerca, in cui sarà coinvolto durante il
suo percorso di studi;
• Tali riprese potranno essere riprodotte, diffuse, stampate, pubblicate e proiettate, con ogni
mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limitazioni di tempo e
luogo e senza alcun corrispettivo a suo favore, per scopi documentativi, formativi ed informativi.
Il Titolare del trattamento assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate
dall’Istituzione, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività didattiche, potranno
essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività del Conservatorio
tramite il sito internet di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e
altre iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la
dignità personale e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra riportati.
I/il sottoscritti/o conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra
autorizzato.
Resta ferma la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti ai sensi degli artt. 15, 16,
17, 18 e 21 del Regolamento Europeo 2016/679 contattando direttamente il Titolare del
trattamento.
INTEGRAZIONE per attività di didattica a distanza – emergenza Coronavirus Covid-19
Visti i recenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi alla emergenza Coronavirus,
relativamente a quanto attiene la possibilità di erogare sia nelle scuole sia nelle istituzioni di
formazione superiore e universitaria, lezioni a distanza;
Vista la comunicazione del Direttore del 13 marzo 2020 inviata a docenti e studenti che invita alle
modalità, ove possibile, di ricorrere allo strumento della didattica a distanza;
Ai sensi di quanto sopra il Conservatorio La informa che la suddetta erogazione delle lezioni a
distanza - adottata per il solo esclusivo periodo di questo stato di emergenza - relativa alle prassi
esecutive individuali (lezioni di Canto e/o di Strumento), può avvenire, per garantire la piena efficacia
della azione didattica, solo attraverso riprese audio-video tra docente e studente.
La trasmissione/registrazione della lezione sarà utilizzata dal docente per il solo svolgimento della
stessa che sarà poi documentata come avvenuta nella piattaforma informatica e certificata nel
registro didattico del docente.
Segue liberatoria da restituire firmata.

LIBERATORIA da restituire firmata alla segreteria didattica del Conservatorio

I sottoscritti _____________________________ e ______________________________
Genitori di ______________________________________________________________
Iscritto al corso___________________________________________________________

□ acconsentono □ non consentono

all’utilizzo delle immagini del proprio figlio/a, riprese dal Titolare del Trattamento dei dati
personali per le finalità sopraelencate.

Luogo___________________, ___/____/_______
Genitore_________________________________
Genitore_________________________________

Nel caso di unico genitore firmatario:
Il sottoscritto ____________________________
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337
quater c.c. che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Il genitore unico firmatario_________________________________________

