
ASILO INFANTILE DI VINOVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA  PARITARIA 

Tel. 0119651420 – Fax 0119938759 

e-mail:  asilo.vinovo@libero.it ; segreteria@asiloinfantilevinovo.it 

posta certificata : asiloinfantiledivinovo@pec.cssisrl-to.it. 

sito web: www.asiloinfantilevinovo.it 

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA 

DI IMMAGINI RIGUARDANTI L’ALUNNA/O 

Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a  ____________________________________________________________________ 

Nato/a a   il  _____________________________________________________________________________ 

Residente in  __________________________ via  _______________________________________________ 

Frequentante la sezione  ___________________________________________________________________ 

della scuola dell’Infanzia Paritaria “Asilo Infantile di Vinovo” 

AUTORIZZA 

ai sensi del  Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione 

dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 

2016/679 – GDPR. 

l’Asilo Infantile di Vinovo  alla pubblicazione, a titolo gratuito, di immagini fotografiche, in  

cui compare la/il propria/o figlia/o, per il relativo utilizzo nell’ambito dell’attività scolastica.  

   In  tale  prospettiva  le  foto  potranno  essere  pubblicate,  a  titolo  gratuito esclusivamente sul  sito  internet  

www.asiloinfantilevinovo.it   per  fini  didattici  e  promozionali. 

In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dal sito di dati e fotografie riguardanti il minore, 

inviando una e-mail all'indirizzo: asilo.vinovo@libero.it. 

La  presente  autorizzazione  è  da  ritenersi  valida  per  tutto  il  percorso  scolastico presso la scuola 

dell’Infanzia Paritaria “Asilo infantile di Vinovo” 

                                 Data                   Firma del genitore  

__________________________________    _____________________________ 

     

Informativa ai sensi ai sensi del  Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in 

materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni 

del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR. 

 

L’Asilo Infantile di Vinovo, quale titolare e responsabile del trattamento, informa che i dati personali da lei  
conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche dalla Scuola stessa, 
nell’ambito della gestione dell’attività scolastiche, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di 
riservatezza; in tale ottica le immagini inerenti gli alunni verranno utilizzati per le finalità strettamente 
connesse e strumentali alla gestione dell’attività scolastiche e non saranno cedute a soggetti terzi. 
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