LIBERATORIA per la SCUOLA da inviare a via mail a comunicazione@istitutoitalianodonazione.it o
via fax 02/87390806
#ilDonoXme, il contest video dal titolo: “Donare, molto più di un semplice dare - racconta la tua
idea di DONO” (di seguito contest o contest video) è promosso dall’Istituto Italiano della Donazione
(IID) per stimolare gli studenti a raccontare la prioria idea di dono. Gli elaborati realizzati
nell’ambito del progetto saranno moderati e quelli selezionati saranno pubblicati sul sito IID e su
tutti i canali social IID con l’indicazione del nome dello/degli studenti, della classe e della scuola di
appartenenza. Firmando questa liberatoria quindi la scuola autorizza IID a:
-

pubblicazione dei video sul sito www.istitutoitalianodonazione.it e su tutti i canali di
comunicazione IID attivi (Youtube, Facebook, Twitter, Youtube…)
utilizzo degli stessi in convegni, presentazioni, incontri informali interni o pubblici;
utilizzo degli stessi in altri contesti sempre non a fini commerciali e finalizzati alla
promozione di IID.

Istituto Italiano della Donazione avrà facoltà di trasmettere, pubblicare o utilizzare i materiali di cui
sopra senza che sia dovuto alcun corrispettivo per tali utilizzi.
A tal fine la suola dichiara di aver ricevuto da parte del genitore o il legale rappresentante dello
studente/degli studenti coinvolti l’autorizzazione a fare le riprese e a utilizzarle, e che di avere reso
noto che le stesse saranno indiscriminatamente accessibili al pubblico e saranno condivisibili e
diventeranno proprietà di IID.
La scuola altresì dichiara di assumersi qualsiasi responsabilità relativamente alle immagini inviate
dal minore, dichiarando che i contenuti dei video non violino i diritti d’autore e/o diritti connessi
e/o diritti di sfruttamento commerciale e/o industriale e intellettuale di qualsiasi persona o entità,
esonerando così IID da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla
pubblicazione delle immagini scelte dallo studente nell’ambito del progetto.
E’ in ogni caso proibito l’invio di immagini ritenute inammissibili o sgradevoli poiché contrarie al
buon costume e al comune senso del pudore o comunque lesive nei confronti di altre persone. IID
si riserva di cestinare le immagini che non rispettino i suddetti requisiti. IID si impegna a non usare
questi dati in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque
per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del D.Lgs.
30.06.2003 n. 196, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali. In applicazione della legge
sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003) si rendono necessari una serie di adempimenti rivolti alla tutela
dei dati dei partecipanti al contest.
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Per assolvere quindi gli obblighi imposti dalla legge, La informiamo che:
1. il trattamento dei dati personali, comunque non sensibili, dello studente è finalizzato
unicamente al contest video senza alcuno scopo di lucro;
2. i suddetti dati potranno venire a conoscenza dei collaboratori a qualsiasi titolo di IID;
3. il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, ma è necessario per la partecipazione al
contest dei video realizzati dagli studenti e la loro mancata comunicazione comporta l’impossibilità
di assolvere a tale impegno;
4. agli interessati sono riconosciuti i diritti di chiedere la rettifica ai propri dati personali,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Nel caso di esercizio dei diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, rivolgersi a IID, titolare del trattamento;
Il Titolare del trattamento è Istituto Italiano della Donazione (IID) presso via Pantano 2, 20122
Milano, fax 02/87390806 oppure www.istitutoitalianodonazione.it.
DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)
________________________________________________________________________________
In qualità di responsabile per la scuola
________________________________________________________________________________
del contest video dal titolo “Donare, molto più di un semplice dare - racconta la tua idea di
DONO”
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei dati secondo l’informativa
che precede.
DICHIARA inoltre, con la firma della presente dichiarazione, di aver preso visione di ciascuna parte
di questa liberatoria, di aver preso visione anche dell'informativa prevista dall'art.13 del D.Lgs n.
196/2003, di aver dato il consenso scritto al trattamento dei dati personali dello studente ed alle
conseguenti possibili comunicazioni nell’ambito del contest video promosso da IID, nonché il
proprio impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei dati. Conferma 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.
Luogo e data ____________________
Ruolo (Professore, Dirigente scolastico ……….) _________________________________________
Firma _________________________________________
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