LICEO CLASSICO “VIRGILIO” – MANTOVA
CON LICEO LINGUISTICO MODERNO
Via Ardigò, 13 – 46100 Mantova / Tel. 0376 320366 / Fax 0376 224546 / C.F. 80019550203
E-mail: mnpc02000g@istruzione.it - E-mail certificata: mnpc02000g@pec.istruzione.it
Sito internet: www.liceovirgiliomantova.edu.it

Al Dirigente Scolastico del
LICEO CLASSICO “VIRGILIO”
Mantova
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI DATI PERSONALI, IMMAGINI, VIDEO, AUDIO - ESTERNI
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a il ________________ a ______________________________________________________________
manifestazione/evento: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Barrare le voci che interessano

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

il Liceo Classico “Virgilio” di Mantova ad utilizzare, a fine di documentazione e/o divulgazione educativo-didattico-formative sui
media (esempi non esaustivi: sito web dell’Istituto, pagina Facebook dell’Istituto, canale Youtube dell’Istituto, Instagram), i files e
le registrazioni audio-video realizzate dalla Scuola contenenti immagini, video, elaborati espressivi/creativi prodotti dal/la
dichiarante durante la manifestazione o l’evento sopra indicati.

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

il Liceo Classico “Virgilio” di Mantova ad utilizzare le pubblicazioni di giornalini, annuari, articoli, brochure, locandine, poster
contenenti l’immagine, il nome e la voce del/la dichiarante per documentare e divulgare le attività della scuola a fini promulgativi
e/o pubblicitari

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

il Liceo Classico “Virgilio” ad utilizzare, a fine di documentazione e/o divulgazione, le immagini e le registrazioni audio-video
realizzate dalla scuola di esperti, mostre, concorsi, corsi di formazione, seminari, saggi, convegni ed iniziative similari promosse
dall'Istituto o tenute presso di esso, anche in collaborazione con altri Enti, contenenti dati personali, immagini, video, audio del/la
dichiarante.
La presente autorizzazione NON consente l’uso dei documenti di cui sopra in contesti che pregiudichino la dignità ed il decoro
delle persone e comunque per usi e fini diversi da quelli sopra indicati e/o consentiti dalla normativa vigente
La presente autorizzazione riguarda qualsiasi forma di pubblicazione da parte del Liceo “Virgilio” di Mantova unicamente della
manifestazione o dell’evento sopra indicati.
Le riprese audio/video verranno conservate dal Liceo “Virgilio” di Mantova secondo la normativa di Legge corrente, anche
seguendo le tabelle Ministeriali in materia di conservazione del dato personale.

Luogo e data, ___________________________

Firma _______________________________________________________

