
 

Centro Provinciale Istruzione Adulti
Corso Vittorio Emanuele II, n.9 – 74123 – tel. 099 376123 

e-Mail tamm128006@istruzione.it
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA 
E VOCI (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

 
Io sottoscritto/a __________________________________, nata a _____________________________

(___), il _________________, residente a ____________________________________________ (___), 

indirizzo: ___________________________________________________________________________

Io sottoscritto__________________________________, nato a _______

il _________________, residente a __________________________________________________(___),

indirizzo:__________________________________________________________________padre/madre  o 

responsabile  dell'alunno/a ___________________

       Il CPIA 1 di Taranto a pubblicare scritti, poesie, nonché realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi 

contenenti l'immagine, il nome e la voce di 

…………………………………………………………………................./a divulgarli  

pagina Facebook istituzionale/sui canali social media

scolastici, cd-rom, radio o televisione 

La presente autorizzazione è valida per tutt

Taranto , _________________ 

IISS “AuguSto
Istituto d’Istruzione secondaria superiore

Via D’Alò Alfieri, 51 – tel. e

 

Centro Provinciale Istruzione Adulti - Taranto
tel. 099 376123 – CF 90230200736 – Cod. Mecc. TAMM128006 –

tamm128006@istruzione.it – pec tamm128006@pec.istruzione.it – sito www.cpiataranto.

          

 

 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY  
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Io sottoscritto/a __________________________________, nata a _____________________________

(___), il _________________, residente a ____________________________________________ (___), 

indirizzo: ___________________________________________________________________________

SE MINORE 

Io sottoscritto__________________________________, nato a ___________________________(___),

il _________________, residente a __________________________________________________(___),

indirizzo:__________________________________________________________________padre/madre  o 

responsabile  dell'alunno/a _____________________  

AUTORIZZO 

Il CPIA 1 di Taranto a pubblicare scritti, poesie, nonché realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi 

contenenti l'immagine, il nome e la voce di 

……………………………................./a divulgarli  sul portale inter

pagina Facebook istituzionale/sui canali social media, su piattaforme e-learnig Moodle,libri, riviste e giornalini 

rom, radio o televisione all'interno di attività educative e didattiche. 

La presente autorizzazione è valida per tutti gli anni di permanenza dell’alunno/a nella suddetta scuola.

 Il corsista  
 
_______________________________________

 
Nel caso di minore età / il genitore o il responsabile 
 
_______________________________________

c/o 

IISS “AuguSto RIgHI
to d’Istruzione secondaria superiore 
tel. e fax: 099 47 91 011 – Taranto - www.r

  
Taranto 

– Codice Univoco Ufficio UF4DT0 
.cpiataranto.gov.it 

PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI 
 

Io sottoscritto/a __________________________________, nata a _____________________________ 

(___), il _________________, residente a ____________________________________________ (___),  

indirizzo: ___________________________________________________________________________ 

____________________(___), 

il _________________, residente a __________________________________________________(___), 

indirizzo:__________________________________________________________________padre/madre  o 

Il CPIA 1 di Taranto a pubblicare scritti, poesie, nonché realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi 

sul portale internet/sulla 

libri, riviste e giornalini 

i gli anni di permanenza dell’alunno/a nella suddetta scuola. 

_______________________________________ 

Nel caso di minore età / il genitore o il responsabile  

_______________________________________ 

RIgHI” 

www.righi.edu.it  


