
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE ON LINE DEI MATERIALI DIDATTICI PRODOTTI

lllla sottoscritto/a

AII.3

tn
qualità di

sta.du.it

1 . Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 196i2003, modificato dal D.Lgs.
101t2018

Luogo e data ll richiedente
(Firma autografa)

Coase nso trotto,ne nto dotl Fta taoli
Si informo che il 2" l.t .5. - Auqusto, in ileimento oll'ottuozione delle proprie ottivitò ittituzionoti, controtti, bondi goro, tucaoglie, rcgistro, eloboto,
conseNo e custodisce doti personoli identiJicotivi dei soggetticon iquoli ent@ in rclozione nell'ombito delle proaedure pteviste nel ptesente Awisa
lh opplicozione del D.Lqs 101/2018, i doti personoli sono ttuttoti in modo lecito, secondo corettezzo e con odozione di idonee misurc di prctezione
relotivomente dll'ombiente incuivengono custoditi, ol sistemo odoftoto pet elobororli, oi soggetti incoricoti del ttoftomento.
Titolore delfrottomento dei doti è il Dtigente Scolostico, quole suo Roppresentonte Legole. Responsobite delTrottomento dei doti è il D.S.G-A.
I dotipossono essere comunque trdttoti in relozione od odempinenti relotivì o connessi ollo gestione dell'lstituzione scolostico.
I dotiin nessun aoso vengono comunicoti o soggetti prìvati senzo il pteventivo consenso sctitto dell'intercssoto/o.
Al soggetto interessoto sono riconosciuti il diitto di occesso oi doti personoli e gli oltri diritti det'initi dolt'ott. 15 del R.E. 667/78 per come recepito
dol D.Lgs 701/18. Per ogni in|ormozione e/o.hiorimenti ci si può rivolgere ottre che ol responsobite del trottomento dei doti ol D.p.O. oll'indirizzo
ùt ù,aù;td 2 su?er ìot cdu eu
Il/Ln so,tosciflo/a icewto l'infoìlnotiva di clti a 'arl. 12 del RE. 667/1E per co e recepito.lel D.Lgs. t0t/18, espàne il propÀo conse$o alftnché
i dati Personoli lomili con la presente ichiesa possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. per gli adenpinenti conùessi allà ptesente prccedura

Firma

DICHIARA
- di aver realizzalo il materiale allegato alla presente o comunque di esserne il legittimo

proprietario;

- di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente
nel materiale;

- che nel materiale non sono presenti minori di anni '18;

- di autorizzare la redazione del sito alla pubblicazione del materiale nelle forme che la
stessa riterrà più idonee allo spazio da utilizzare;

- di essere consapevole dell'uso che la redazione potrebbe fare del materiale;

- di essere consapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile
giudizio il materiale pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso
spese per esso.

ll sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, idati, le fotografie, le immagini allegate rientrano
nella sola ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. A tal
proposito dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare la redazione del sito internet
dedicato alla formazione del personale della Regione Sicilia, nonché isoggetti ad essa collegati o
da essa controllati, isuoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi
obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possano derivare dai contenuti
trasmessi o inviati dal sottoscritto, da una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso, e da
una violazione dei diritti di tezi.

DICHIARA INOLTRE

di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell'utilizzo
dell'immagine del sottoscritto. lnoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l'uso delle immagini a
scopo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro del/dei soggetto/i fotografato/i o ripreso/i. La posa e I'utilizzo delle immagini sono da
considerarsi effettuate in forma gratuita. La presente liberatoria si intende valevole, salvo
successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a per l'intero periodo corrispondente al ciclo
formativo in corso all'atto della compilazione
Si allegano alla presente liberatoria:


