AL COMUNE DI BUSSETO

OGGETTO: Nido d’Infanzia Comunale - Liberatoria per riprese video-fotografiche.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
in qualità di genitore del/la bambino/a ____________________________________________
frequentante il Nido d’Infanzia di Busseto,
residente a _______________________in via_____________________________ n.____
e-mail ________________________________________________________

AUTORIZZA

1) il personale del Nido d’Infanzia Comunale di Busseto a realizzare fotografie, video ed
altri materiali audio visivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del/la proprio/a
figlio/a durante lo svolgimento delle attività didattiche ed educative presso il Nido,
con l’esclusiva finalità di DOCUMENTARE le attività medesime;

2) il personale del Nido d’Infanzia:
•

ad esporre il relativo materiale fotografico sui cartelloni all’interno del Nido;

•

a creare DVD di documentazione delle attività progettuali da proiettare
all’INTERNO del Nido, eventualmente anche in occasione di iniziative pubbliche a
scopo illustrativo del servizio;

•

a consegnare esclusivamente ai genitori della medesima sezione del Nido fotografie
o DVD a titolo di memoria documentale dell’attività svolta dai bambini con le
educatrici nell’anno scolastico di riferimento;

3) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia che partecipano al progetto continuità
(incontri per agevolare il delicato passaggio da un servizio educativo all’altro) a
fotografare o riprendere le attività dei bambini allo scopo esclusivo di documentare la
realizzazione del progetto medesimo e ad esporre le relative fotografie all’interno della
scuola dell’infanzia;

PRENDE ATTO

1) che il Nido di Busseto e l’Amministrazione Comunale da cui dipende non fanno alcun
uso delle immagini che possa risultare lesivo della dignità o della reputazione dei
bambini;

2) che, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati
personali, le immagini vengono utilizzate esclusivamente a scopo documentale e di
valorizzazione del servizio educativo;

3) che fotografie e video, sia con singoli bambini che in gruppo, non saranno in alcun
modo resi pubblici dal Comune attraverso mezzi di comunicazione quali giornali, TV e
siti internet, compreso il sito istituzionale www.comune.busseto.pr.it, se non previa
espressa autorizzazione concessa dai genitori caso per caso, e comunque ad esclusivo
scopo documentale dell’attività didattica, e non a scopi ludici tantomeno commerciali;

SI IMPEGNA

1) a visionare i files digitali riportanti immagini, voci e fotografie di gruppo, sia
consegnati dal personale del Nido d’Infanzia sia acquisiti dal/la sottoscritto/a durante
le iniziative del Nido aperte ai genitori (feste, progetto lettura, ecc.), esclusivamente nel
proprio ambito famigliare;

2) a non render pubblici i files digitali riportanti immagini, voci e fotografie di gruppo in
alcun modo e per nessun motivo, mediante siti internet o altri mezzi di comunicazione
cartacei, elettronici o televisivi, ne’ per scopi ludici tantomeno per scopi commerciali.

La presente liberatoria si intende valevole per l’intero ciclo di frequenza del Nido
d’Infanzia.

Busseto, lì _________________
FIRMA (leggibile)

_____________________________

