
  

  

 

Prot. n. 134/P/19U 

 

Termoli, 08/11/2019 

 

 

Carissimi genitori, 

Come annunciato nell'assemblea di presentazione del PTOF 2019-2022, la scuola quest'anno 

svilupperà il Progetto: "I Nostri NONNI RACCONTANO". 

Desideriamo educare i nostri bambini alla valorizzazione e alla presenza dei nonni nella loro vita. 

Al fine di non perdere il valore delle loro esperienze e di poterle paragonare a quelle che fanno i 

bambini di oggi, raccoglieremo i loro racconti per realizzare un volume dedicato a tutti i nonni. 

Il racconto che ogni bambino ci porterà dovrà essere accompagnato dalla foto fatta con loro.  

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 della privacy, vi chiediamo di far firmare il documento 

sottostante ai nonni in qualità di soggetto ripreso nella foto. Vi chiediamo di consegnare il tutto 

entro venerdì 15 Novembre, per coloro che avessero già consegnato il racconto e la foto, vi 

preghiamo di compilare solo il modello privacy. 

Certi della vostra collaborazione cordialmente saluto. 

 

 

La Coordinatrice Didattica 
Antonella Dirella 

 

 
 

 



 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI 

 
 

 

La sottoscritta / Il sottoscritto …………………………………………...………………………………………………………, residente 

a ……......................................   in via…………………………………….…….…  n…..  (Prov. .…)  e nata / nato a 

………………………….……………..….…… il ………………………………... con la presente  

 

AUTORIZZA 

 

la pubblicazione sul libro____________________________________ ad opera dell’istituto SCUOLA 

PRIMARIA PARITARIA N.M. CAMPOLIETI delle proprie immagini/delle immagini in proprio possesso 

consegnate all’istituto in data ___________, consapevole che il libro verrà venduto al pubblico. 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

Il soggetto ripreso (firma leggibile) 

 

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

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati  
Cooperativa Sociale IL SENTIERO 

Corso Nazionale n. 78 86039 TERMOLI (CB) 
Tel. 0875 705613 - Fax 0875 858730 

e-mail: segreteria@scuolesentiero.it 
e-mail Pec: coop.socialeilsentiero@pec.it 
Sito web: www.scuolesentiero.it 
esclusivamente per la svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai 
dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma 
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.  

 
 

Il soggetto ripreso (firma leggibile) 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


