
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA 
C.F .  93076450381 

Sede l ega le  e  recap i to pos ta le:   
44121 Ferrara –  V ia  Borgo de i  Leon i  28     

web:  www.boni f i ca fer rara . i t  -  e -ma i l :  in fo@boni f i ca fe r rara . i t  
PEC:  pos ta .cer t i f i ca ta@pec .boni f i ca fer rara . i t  

aderente all’  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE  

 

 

MODULO LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI E IMMAGINI 

RIGUARDANTI L’ALUNNO/A 

Il sottoscritto (padre)  
........................................................................................................................... 

residente in Via ................................................................................. Città ...........................................  

nato a .......................................................................................... il ....................................................... 

Il sottoscritto (madre)  
................................................................................................................................................................ 

residente in Via ................................................................................. Città ...........................................  

nato a .......................................................................................... il ....................................................... 

Il sottoscritto (tutore/affidatario) 

................................................................................................................................................................ 

residente in Via ................................................................................. Città ...........................................  

nato a .......................................................................................... il ....................................................... 

Dell’alunno/a 

…………………………………………………………………………………………........................ 

Frequentante la classe/sezione 

………………………………………………………………………………………………………… 

Del plesso 

………………………………………………………………………………………………………… 

  

Autorizzano         Non auNon autorizzano 

 

a titolo gratuito, anche ai  sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 

633, Legge sul diritto d’autore, e ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati 

personali, l’utilizzo di elaborati visivi come disegni, l’utilizzo di elaborati di scrittura come poesie-

racconti-saggi, l’utilizzo di fotografie, video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati dal 

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in collaborazione anche con l’Istituto Scolastico o altri 

materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome, cognome e  la voce del proprio figlio/a, la 

classe, la sezione e la Scuola di appartenenza, all'interno di attività educative e didattiche per scopi 

documentativi, formativi e informativi, da solo/a, con i compagni, con insegnanti e personale del 

Consorzio di bonifica, nonché la conservazione degli stessi negli archivi informatici del Consorzio. 



 

 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la 

dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra 

indicati.  

I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

La diffusione degli elaborati visivi, degli elaborati di scrittura, del nome e cognome, della classe, 

della sezione e della Scuola di appartenenza, delle immagini/video autorizzate del proprio figlio/a, 

potranno essere utilizzate dal Consorzio come materiale di promozione e informazione delle attività 

che lo stesso promuove direttamente o in collaborazione con emittenti televisive, testate 

giornalistiche, altri enti e in altre iniziative collegate (cerimonie di premiazione, esposizioni al 

pubblico per mostre, calendario scolastico della bonifica, guide cartacee, cataloghi, brochure, 

comunicazioni web e video). 

 

 data _____________________ 

Firma di entrambi i genitori/tutore/affidatario 

______________________________________  

_______________________________________ 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Il "Titolare del trattamento" é il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. 

Sede a Ferrara (FE) in via Borgo dei Leoni n. 28 - cap. 44121 

Telefono n. 0532.218211 - Fax n. 0532.211402 

Email: info@bonificaferrara.it 

Pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it 

Il "Responsabile della protezione dei dati personali" (DPO) è la HUNEXT Consulting. 

Sede a Preganziol (TV) in via Terraglio n. 263/A - cap. 31022 

Telefono n. 0422.633882 

Email: consulting@hunext.com 

Pec: hunext.consulting@legalmail.it  

Vi invitiamo a prendere visione della policy privacy del Consorzio accedendo alla sezione del sito 

web www.bonificaferrara.it – Area istituzionale/GDPR Privacy, ove è reperibile la modulistica per 

esercitare i diritti garantiti dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 15 e ss.), fra cui il diritto di revoca 

del consenso. 
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