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Prot. n 6632/1.1.h
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
tra Dirigenza scolastica, docenti, genitori, e studenti
del Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento
e INFORMATIVA SICUREZZA
Anno Scolastico 2018-2019
- Il Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento qui rappresentato dal Dirigente Scolastico, Prof. Luigi
Mottola
- Il Sig. …………………………….....genitore dell’alunno/a ………………………………………..
- Il Sig…………………… (studente) _iscritto per l’a.s. 2018/2019 alla classe…….. sez…….. corso di
studi ................................................ del Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento,
con il presente patto intendono condividere gli obiettivi educativi e formativi alla base dell’azione della
scuola che vogliono abbia un profilo di qualità. Una scuola - quindi - che abbia la capacità di formare, di
trasmettere cultura anche attraverso il veicolo dei testimoni diretti, affinché i giovani possano realmente
sentirsi cittadini del mondo. Una scuola che abbia anche un approccio esperienziale e che sappia
coinvolgere ogni individualità traendo da essa il meglio in termini di comportamento, di studio, di
passione ed impegno.
Tutti i soggetti, consapevoli della funzione fondamentale che ognuno di essi svolge nel determinare il
buon andamento dell’attività scolastica, si impegnano singolarmente e congiuntamente a promuovere un
contesto favorevole collaborando, cooperando e ponendosi sempre in una posizione di ascolto dell’altro.
Per raggiungere tali obiettivi ogni singola ora di vita scolastica - che alimenta il potente motore che ogni
ragazzo/a possiede - viene considerata un bene prezioso.
Le parti, dunque, condividono le norme di comportamento e gli impegni ritenuti indispensabili ed
irrinunciabili per una serena e costruttiva convivenza nel contesto scolastico e per il miglior
funzionamento della scuola.
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Allo stesso modo, e per gli stessi motivi, accettano e condividono le responsabilità insite nel Patto e
derivanti da disposi- zioni normative e dal nuovo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
Tanto premesso
Il Liceo si impegna a:
elle informazioni e la condivisione delle problematiche, raccogliendo nei modi
possibili le opinioni e le possibili proposte dei genitori;
quindi, salvaguardare la massima credibilità;
tutte le possibili occasioni di formazione e incremento della conoscenza, anche promuovendo
la partecipazione a progetti extracurriculari ritenuti di significativa rilevanza, affinché la scuola possa
essere un centro di cultura permanente.
I Docenti si impegnano a:
di insegnamento commisurate alla situazione della classe e – per quanto possibile – ispirandosi ai
principi della personalizzazione;
illustrare all’inizio dell’anno ai propri studenti ed ai genitori gli obiettivi didattici ed educativi dell’istituto
e della propria disciplina, presentando il lavoro che si svolgerà nel corso dell’anno e le competenze
che si acquisiranno a fine percorso;

rammabili per lo stesso giorno;

di un ambiente
educativo sereno e rassicurante;
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i bisogni e le osservazioni degli studenti espresse con fini costruttivi;
nte dimostrino nella vita
scolastica, sia nell’aspetto comportamentale che nell’apprendimento;
con le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti;
Il genitori si impegnano a:
Dirigenza, con il Consiglio di Classe e con tutti gli altri genitori al fine di vigilare sull’osservanza delle
regole e stimolare una proficua applicazione nello studio:
-famiglia anche attraverso la partecipazione alle attività
degli Organi collegiali, agli incontri e alle assemblee;

po delle attività didattiche;

confronti di tutti, a prescindere dalle condizioni e dal ruolo che rivestono;
assidua alle lezioni, limitando le eventuali richieste di uscita anticipata o di entrata posticipata solo per
motivi effettivamente validi e significativi;
-famiglia previsti dal calendario scolastico;
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rispondere direttamente dell’operato dei propri figli quando violino i doveri sanciti dal regolamento di
Istituto e dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti;
to di
Istituto e/o dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, quando sia dimostrata la volontarietà delle
azioni o la negligenza grave nel cagionarli;
Gli studenti si impegnano a:

docente;
’avanzamento complessivo della classe, anche come
strumento di miglioramento personale;
problemi di qualunque genere;
gestione delle proprie assemblee secondo modalità e contenuti di
valore, favorendo in ciò l’incremento della partecipazione e la crescita complessiva degli studenti;
terali.
Benevento,
L’Istituto ……………………………………………..
Il Docente…………………………………………….
Il Genitore……………………………………………
Lo Studente…………………………………………..
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ - LIBERATORIE
Il sottoscritto nome ………………………………… cognome …………………………….…….
genitore/tutore dell’alunno nome …………………………. Cognome ……………………….. nato/a
a ....................................... ………………………… il …………………………….. iscritto per l’a.s. 20182019 alla classe …………………….... del Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento
DICHIARA
di essere consapevole che le liberatorie sotto riportate sono valide per tutto il ciclo degli studi dell’alunno, fatte salve eventuali
sostanziali integrazioni e/o modifiche, nel qual caso dovranno essere nuovamente sottoscritte.
 Autorizza l’Istituzione scolastica a modificare l’orario delle lezioni per cause di forza maggiore (in
occasione di eventi atmosferici eccezionali) fatto salvo quanto specificatamente sottoscritto alla
clausola A) sotto riportata.
 Autorizza, contestualmente alla sottoscrizione del presente Patto, preventivamente per iscritto ,
il proprio figlio a recarsi a piedi all'esterno degli spazi scolastici, sia all’andata che al ritorno, per
le eventuali uscite previste all’interno dell’area cittadina per attività connesse con la didattica che
si svolgono in orario scolastico.
In fede
……………………………………………
Clausola A) □ Autorizza
□ Non Autorizza


la scuola, nel caso deliberi modifiche di orario dovute ad eventi eccezionali ( eventi atmosferici
avversi, sospensione servizio idrico ed altro), a consentire l’uscita anticipata o l’entrata posticipata
di mio figlio/a.
In fede
……………………………………………
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Clausola B) □ Autorizza
□ Non Autorizza


Il proprio figlio maggiorenne a firmare autonomamente, sull’apposito libretto, giustifica delle
assenze, uscite anticipate ed entrate posticipate.
In fede
……………………………………………

Clausola C)
Dichiara, ex art. 591 c.p., che il proprio figlio, minore di anni 14, all’ uscita da scuola – sia essa come da
orario curricolare, sia anticipata su mia stessa richiesta -, è "prelevato da me in persona o da un
familiare/persona maggiorenne da me allo scopo delegato".
In fede
……………………………………………
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TUTELA DELLA PRIVACY –
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DEI DATI RIGUARDANTI IL COMPORTAMENTO
E/O IL RENDIMENTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI MAGGIORENNI
FONTI NORMATIVE RICHIAMATE:
Codice Civile (art. 2);
Dlgs. 196/2003 (Codice della privacy);
DPR 245/2007 (art. 5 bis).
La tematica in intestazione rimanda ad una situazione nella quale si fronteggiano due opposte esigenze:
da una parte, lo studente maggiorenne, individuato dalla normativa quale “interessato” cioè “persona
fisica...cui si riferiscono i dati per- sonali” e il suo diritto alla relativa tutela; dall'altra l'esigenza di dialogo
tra scuola e famiglia, dialogo avvertito qual e necessario presupposto e garanzia di ogni attività formativa.
Tra l'altro, la normativa più recente, recependo una consolidata tradizione didattico-pedagogica, giunge a
configurare un vero e proprio patto di corresponsabilità educativa tra scuola, famiglia e studenti
“finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri” nei reciproci rapporti e in no- me
degli obiettivi comuni.
Il legislatore non ipotizza un affievolimento del diritto alla privacy nel caso degli studenti maggiorenni, al
fine di agevolare la trasmissione dei dati alle famiglie e non potrebbe essere diversamente, data la priorità
che l'ordinamento attribuisce al diritto alla riservatezza, peraltro oggetto di tutela costituzionale. Ma è pur
vero che una consolidata giurisprudenza assi- mila la posizione del figlio maggiorenne, dipendente dai
genitori non per sua colpa, a quella del figlio minore e impone la protrazione dell'obbligo di
mantenimento, oltre che di educazione e di istruzione, fino a che il figlio stesso non abbia raggiunto una
propria indipendenza economica: come dire che il raggiungimento della maggiore età non solleva
automaticamente i genitori dagli obblighi nei confronti dei figli che continuano ad essere seguiti sotto
tutti gli aspetti, anche quelli educativi.
Per quanto fin qui detto, appare corretto e necessario che la scuola richieda all'alunno maggiorenne il
consenso alla trasmissione dei dati alle famiglie, possibilmente facendo precedere la richiesta da una
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adeguata operazione di informazione e di sensibilizzazione sulla necessità e sulla utilità del dialogo con i
genitori.
Al presente chiarimento è allegata l’informativa sulla privacy e di richiesta del consenso da sottoporre ai
genitori degli alunni minorenni e agli alunni maggiorenni, possibilmente all'atto dell'iscrizione o,
comunque, quando l'alunno, anche in corso di anno, compia la maggiore età.
INFORMATIVA EX ART. 13 D.lgs. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai genitori degli studenti e agli studenti maggiorenni
Gentile Signore/a,
le comunico che il trattamento dei dati personali che la riguardano sarà improntato a principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza secondo le disposizioni del D.lgs.
n.196/2003 (Codice in materia dei dati personali). Ai sensi dell'art. 13 del Codice, le forniamo, perciò, le
seguenti informazioni:
1. i dati personali da lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola: sia
quelle relative all'istruzione e alla formazione degli alunni, sia quelle amministrative, così come definite
dalla normativa vigente;
2. i dati personali definiti dal suddetto Codice come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” che lei
dovesse fornirci saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge
ed in considerazione delle rilevanti fina- lità di interesse pubblico che la scuola persegue. Le ricordiamo
che i dati sensibili sono quei dati personali “ idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a parti- ti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale nonché i dati personali ido-nei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati
giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria;
3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla legge; l'eventuale rifiuto a fornire
tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e l'impossibilità di fornire
all'alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all'istruzione e alla formazione;
4. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali sia mediante l'uso di procedure informatiche;
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5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria;
6. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno
essere pubblicati mediante affissione all'albo della scuola, secondo quanto stabilito dalla normativa in
vigore;
7. al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero,
dell'alunno per il quale si richiede l'iscrizione, i dati relativi agli esiti scolastici intermedi e finali e altri
dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati o diffusi, anche a privati
e per via telematica. Tale comunicazione avverrà esclusivamente su sua richiesta e i dati saranno poi
trattati per le predette finalità;
8. il titolare del trattamento è il Dirigente scolastico, Prof. Luigi Mottola;
9. il responsabile del trattamento è il Direttore dei servizi generali amministrativi, sig.ra Dolores Pedoto.
Al titolare del trattamento o al responsabile lei potrà rivolgersi, senza particolari formalità, per far valere
i suoi diritti, co sì come previsto dall'art. 7 del Codice, di seguito integralmente riprodotto:
Dlgs. 196/2003, art. 7: Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e delle modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.
5 comma secondo;
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e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o di incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successiva- mente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Mottola
……………………………………………..
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Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Classico “Pietro Giannone”
di Benevento
Oggetto: dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali, rilasciata dal genitore dell'alunno
minorenne.
Il sottoscritto ............................................................. genitore dell'alunno...........................................................
iscritto per l'a.s ................................................................... alla classe ........................ ........... corso di studi
..................................................
dichiara quanto segue:
di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003;
di essere consapevole del fatto che i dati relativi agli esiti scolastici dell'alunno sono trattati in relazione
alle finalità di cui all'art. 96 del D.lgs. 196/2003 (comunicazione e/o diffusione, anche a privati, per la
finalità di agevolare l'orienta- mento, la formazione e l'inserimento professionale dell'alunno stesso
anche all'estero).
Benevento, .............................
Firma del genitore
………………………………………………………..
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Al Liceo Classico “Pietro Giannone”
Benevento
CONSENSO ALUNNI MAGGIORENNI
Decreto Legislativo n.196/2003
Io sottoscritto alunno……………………………………, acquisite le informazioni fornite dal titolare
del trattamento, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003, in relazione a:
1 - Comunicazione e diffusione di dati anche sugli esiti scolastici nell’interesse dell’alunno
(art. 96 D.Lgs. n. 196/2003)
Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e il proseguimento degli studi, ecc. , il Liceo classico
“Giannone” può utilizzare dati diversi da quelli sensibili e/o giudiziari del proprio/a figlio/a per la loro
diffusione attraverso la rete telematica, anche per indagini statistiche; può, inoltre, comunicare o
diffondere anche a privati, e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, del
sottoscritto, ed altri dati personali di tipo comune, indicati nell' informativa resa agli interessati ai sensi
dell'articolo 13:
□ AUTORIZZO

□ NON AUTORIZZO
Firma dell’alunno maggiorenne

2 - Comunicazione dati scolastici agli esercenti la potestà genitoriale
Il Liceo Classico “Pietro Giannone” può comunicare agli esercenti la potestà genitoriale i dati relativi agli
esiti scolastici del sottoscritto, in itinere, intermedi e finali ed altri dati personali (p.e. assenze, ritardi,
comportamento disciplinare, andamento didattico, ecc.), diversi da quelli sensibili o giudiziari, indicati
nell'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/2003:
□ AUTORIZZO

□ NON AUTORIZZO
Firma dell’alunno maggiorenne

12

LICEO CLASSICO “PIETRO GIANNONE”
Piazza RISORGIMENTO n. 4, 82100 BENEVENTO
Codice mecc. BNPC02000N Codice Fiscale: 80001450628 Tel. centr. 0824/313042
Fax 08247/355140
EMAIL : bnpc02000n@istruzione.it
PEC : bnpc02000n@pec.istruzione.it
SITO WEB : http://www.giannonebn.gov.it

3 - Liberatoria utilizzo immagine e materiali prodotti nell’ambito delle attività del P.O.F.
In relazione alla partecipazione del sottoscritto alle iniziative che la scuola organizza nell'ambito delle
attività del PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA, prendo atto delle seguenti
condizioni:
a) Il Liceo Classico “Pietro Giannone” è autorizzato ad utilizzare il mio nome e la mia immagine e le
prestazioni da me rese durante le attività riconducibili al POF;
b) Il Liceo Classico “Pietro Giannone” ha la facoltà di effettuare eventuali adattamenti o riduzioni dei
tempi del mio intervento nell'ambito di dette attività;
c) Il Liceo Classico “Pietro Giannone” sarà proprietario esclusivo e titolare di ogni diritto di sfruttamento
dei materiali prodotti, durante le attività di cui al punto a), effettuando anche rielaborazioni e
trasformazioni, con il diritto di registrarli, riprodurli e cederli a terzi;
d) Il Liceo Classico “Pietro Giannone” ha altresì il diritto di utilizzare quanto descritto al precedente
punto c) in qualsiasi forma, interattiva e/o multimediale, anche mediante inserimento in canali telematici
e/o siti della rete Internet;
e) Il Liceo Classico “Pietro Giannone” è autorizzato ad utilizzare la mia immagine, registrata in video e
audio su supporto magnetico, nel rispetto della tutela della privacy, sancita dal D.Lgs. 196/2003, con la
possibilità che le registrazioni possano esse- re oggetto di pubblica rappresentazione attraverso passaggi tv,
manifestazioni, pubblicazione su web, downloading, proiezione pubblica, diffusione su supporto cartaceo, ottico e magnetico:
□ AUTORIZZO

□ NON AUTORIZZO
Firma dell’alunno maggiorenne

Inoltre dichiaro di assumere la piena ed esclusiva responsabilità delle opinioni espresse e dei dati da me
forniti e, di conseguenza, il sottoscritto si obbliga a garantire e mallevare la scuola da ogni e qualsivoglia
pretesa che terzi potessero eventualmente avanzare per effetto della partecipazione alle attività di cui al
punto a).
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Infine, acquisite le informazioni di cui al Decreto Legislativo 196/2003 , dichiara di conoscere che il
titolare del trattamento dell’I.P.S.A.R. “Le Streghe” è rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Luigi
Mottola e che responsabile del trattamento è il DSGA dott.ssa Dolores Pedoto
Firma dell’alunno maggiorenne
Benevento, …………………..
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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
ALL’ALBO
AL SITO WEB
AGLI ATTI
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO GRATUITO DI SMS E DI E.MAIL DA PARTE DEL
LICEO CLASSICO “PIETRO GIANNONE” DI BENEVENTO
Questo Istituto intende inviare comunicazioni ai genitori tramite telefono cellulare e/o tramite posta
elettronica e/o at- traverso il sito http://www.giannonebngov.it .
In questo modo i genitori potranno essere tempestivamente aggiornati rispetto alle assenze e
all'andamento didatti co e disciplinare dello studente.
Per avvalersi di questo servizio occorre comunicare il numero di telefono cellulare e/o l'indirizzo e-mail
in segreteria (area servizi alunni ed alla didattica) all'atto dell'iscrizione o quando richiesto dalla scuola ed
è indispensabile dichiararne il consenso all’uso.
Inoltre, sarà possibile registrarsi al sito dell’Istituto (alla sezione Area Riservata seguendo le modalità
indicate) per usufruire dei servizi on-line offerti.
La dirigenza dell'istituto assicura di avere adottato le misure e le procedure idonee a garantire la protezione
dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n°196/ 2003.
Sempre sul sito, nella sezione News e/o Comunicazioni Famiglie, è possibile reperire le principali circolari
d’interesse per le famiglie.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Mottola
……………………………………………..
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Il/La sottoscritto/a genitore dell'alunno/a ……………………………….frequentante la classe
………………..del Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento, indirizzo di studio
……………………….
-mail o tramite sito web qualora non si
desiderasse questo servizio occorre dichiararlo
enere – appena possibile – le credenziali di accesso (login e password) per
accedere al servizio “Registro Assenze on-line e “Registro Voti on-line”
Firma ** ………………………………………………………………………….
Comunica il numero di telefono cellulare e/o l'indirizzo e-mail e consente al Liceo Classico “Pietro
Giannone” di utilizzare questi dati esclusivamente per le comunicazioni scuola/famiglia:
e-mail ……………………………@ …………………………….(scrivere in stampatello)
INDICARE IL NUMERO DI CELLULARE PER COMUNICAZIONI TRAMITE SMS PER LA
GESTIONE DELLA SCUOLA ONLINE :
N. CELLULARE / / / / / / / / /

□ PADRE

□ MADRE

(firma leggibile) ** …………………………………………………………..
** Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si fa
obbligo di comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che
la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori
o soltanto all’affidatario.
Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13, D.lgs. n. 196/2003).

16

LICEO CLASSICO “PIETRO GIANNONE”
Piazza RISORGIMENTO n. 4, 82100 BENEVENTO
Codice mecc. BNPC02000N Codice Fiscale: 80001450628 Tel. centr. 0824/313042
Fax 08247/355140
EMAIL : bnpc02000n@istruzione.it
PEC : bnpc02000n@pec.istruzione.it
SITO WEB : http://www.giannonebn.gov.it

Gentile Signora/Signore , ai sensi dell'art.13 del codice sulla privacy (D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003), le
email informative, i messaggi e le informazioni on-line sui cellulari possono essere inviati solo con il
consenso del destinatario.
Il Liceo Classico “Pietro Giannone” titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, con modalità
anche digitalizzate, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornire i servizi
indicati.
I dati acquisiti sono utilizzati dal Liceo Classico “Pietro Giannone” al solo fine di fornire il servizio
richiesto e per l’invio di proprie comunicazioni e non vengono comunicati a terzi né diffusi.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Servizi Generali Amministrativi dott.ssa Dolores Pedoto.
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 (aggiornamento, rettificazione, integrazione,
cancellazione, blocco dei dati trattati in violazione alla legge) rivolgendosi all’Ufficio di Segreteria del
Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento, Piazza Risorgimento n. 4, tel. 0824-359940- fax
0824.4355140, email: bnpc02000n@istruzione.it .
In ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi dall'elenco dei destinatari comunicandolo, con
qualsiasi mezzo, all’Ufficio di Segreteria.
Dichiara di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003.
Per il trattamento dei dati di cui all' art. 96 del D.Lgs. n° 196/2003
□ esprime il consenso
□ nega il consenso
(firma leggibile) ** ………………………………………………………………………………..

Dichiaro di aver ricevuto copia dell’estratto POF a. s. 2017/2018 e/o prendo atto che lo stesso POF ed il PT0F triennio
2016/2019.
(firma leggibile) ……………..…….……………
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LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINE E MATERIALI
PRODOTTI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL P.O.F.
Decreto Legislativo n.196/2003
Io sottoscritto genitore dell’alunno……………………………………della classe……… , acquisite le
informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003, in relazione a:
- Liberatoria utilizzo immagine e materiali prodotti nell’ambito delle attività del P.O.F.
In relazione alla partecipazione del figlio alle iniziative che la scuola organizza nell'ambito delle attività
del PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA, prendo atto delle seguenti condizioni:
a) Il Liceo Classico “Pietro Giannone” è autorizzato ad utilizzare il nome e l’immagine e le prestazioni
rese durante le attività riconducibili al POF;
b) Il Liceo Classico “Pietro Giannone” ha la facoltà di effettuare eventuali adattamenti o riduzioni dei
tempi dell’intervento nell'ambito di dette attività;
c) Il Liceo Classico “Pietro Giannone” sarà proprietario esclusivo e titolare di ogni diritto di sfruttamento
dei materiali prodotti, durante le attività di cui al punto a), effettuando anche rielaborazioni e
trasformazioni, con il diritto di registrarli, riprodurli e cederli a terzi;
d) Il Liceo Classico “Pietro Giannone” ha altresì il diritto di utilizzare quanto descritto al precedente
punto c) in qualsiasi forma, interattiva e/o multimediale, anche mediante inserimento in canali telematici
e/o siti della rete Internet;
e) Il Liceo Classico “Pietro Giannone” è autorizzato ad utilizzare l’ immagine, registrata in video e audio
su supporto magnetico, nel rispetto della tutela della privacy, sancita dal D.Lgs. 196/2003, con la
possibilità che le registrazioni possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso passaggi tv,
manifestazioni, pubblicazione su web, downloading, proiezione pubblica, diffusione su supporto cartaceo, ottico e magnetico:
□ AUTORIZZO

□ NON AUTORIZZO
Firma del GENITORE
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