
 
 

 
 
 
 
 
 

All’Istituto scolastico 
 
 
 
 
In considerazione della Vostra partecipazione alla visita-studio 

all’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, si richiede 

cortesemente al Vostro istituto di far compilare a tutti i genitori degli studenti 

minorenni o a chi ne esercita la potestà (Allegato A) ed agli studenti 

maggiorenni (Allegato B) la seguente liberatoria per la ripresa e la 

pubblicazione delle immagini (foto o video) dei partecipanti all’evento, e di 

consegnare ai firmatari l’informativa per il trattamento dei dati personali ai 

sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (Allegato C). 

 

Tale pubblicazione avrà il solo scopo di documentare e valorizzare il suddetto 

evento.   

 
 
Cordiali saluti. 

 



 

Allegato A 

Consenso per la pubblicazione di immagini di minori 

 

Il sottoscritto ……………….…………………….…nato a ……………..... 

il ………………, in qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale del 

minore ……………………………………………………………… iscritto 

all’Istituto denominato ……………………………………… sito in 

località ………………..…….., autorizza l’Assemblea legislativa della 

Regione Emilia-Romagna e le Amministrazioni locali,  nonché altri 

soggetti da esse autorizzati, alla ripresa di foto e video che includono il 

proprio figlio/minore, realizzate nel contesto della visita-studio 

all’Assemblea legislativa. 

Le immagini in tal modo realizzate potranno eventualmente essere 

pubblicate, senza alcun compenso né riconoscimento di diritti di 

partecipazione,  sul web o su altri prodotti audiovisivi o cartacei finalizzati 

a documentare o a valorizzare  il suddetto evento.   

 

 

Data: ……………                                 Firma: ……………………… 

 

 
Si consegna la nota informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 

n. 196/2003 

 

 



 
 

 

Allegato B 

Consenso del maggiorenne alla pubblicazione della propria immagine 

 

 

Il sottoscritto…….…………………………….nato a …………….…….... 

il……………,iscritto all’Istituto denominato………..………………..…… 

sito in località…………..……….., autorizza l’Assemblea legislativa della 

Regione Emilia-Romagna e le Amministrazioni locali, nonché altri 

soggetti da esse autorizzati, alla ripresa di foto e video che includono la 

propria persona, realizzate nel contesto della visita-studio all’Assemblea 

legislativa. 

Le immagini in tal modo realizzate potranno eventualmente essere 

pubblicate, senza alcun compenso né riconoscimento di diritti di 

partecipazione,  sul web o su altri prodotti audiovisivi o cartacei finalizzati 

a documentare o a valorizzare  il suddetto evento.   

 

 

Data: ……………                                 Firma: ……………………… 

 

 

 
Si consegna la nota informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 

n. 196/2003 

 



 

 

 

Allegato C 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 

 

 

Gentile Signore/a,  

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione 

dei dati personali" prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali.  

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: ottenere il consenso alla ripresa e alla 

pubblicazione di immagini relative alla visita in Assemblea legislativa. Il trattamento sarà effettuato 

con le seguenti modalità: mediante strumenti manuali con logiche strettamente correlate alla finalità 

di cui sopra e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

 

3. Il conferimento dei dati è facoltativo; in mancanza non sarà possibile adempiere alla finalità di 

cui sopra.  

 

4. I dati saranno conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio “Documentazione, Europa, 

Cittadinanza attiva” dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, individuati quali 

incaricati del trattamento. 

 

5. Il Titolare del trattamento è l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, viale Aldo 

Moro 50 - 40127 Bologna.  

 

6. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio “Documentazione, Europa, 

Cittadinanza attiva” dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Dr. Alessandro 

Criserà.  

 

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare o del Responsabile del 

trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo 

integralmente:  

 

 



 

Decreto Legislativo n. 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 intelligibile.  

 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali; 

b)  delle finalità e 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'articolo 5, comma 2; 

e)  dei soggetti o 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 

incaricati.  

 

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione 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 di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti 

o successivamente 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 rivela impossibile o comporta un impiego di 

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

 

4. L'interessato ha 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.  


