
 
 
 

(Carta intestata o timbro della Scuola) 
 
 

INVIARE IL PRESENTE MODULO SOLO VIA E-MAIL A: 
visite@ct.ingv.it 

(non si accettano prenotazioni telefoniche o via fax) 
 
 

 

 
 

 
 
________________________________________________________________________________________ 

(indicare istituto scolastico e grado) 
 
 

Nome del Dirigente Scolastico: _____________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail istituzionale: _______________________________________________________________ 
 

Nome dell’insegnante/persona di riferimento: _________________________________________________ 

Docente di: _________________________________ Recapito telefonico: ___________________________ 

Indirizzo e-mail: __________________________________________________________________________ 
(I riferimenti dell’insegnante sono necessari per la programmazione della giornata divulgativa) 
 

“GIORNATA DIVULGATIVA”  
 

 
Si invita la Sezione di Catania – Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ad 

organizzare presso l’istituto sito in __________________________________ una giornata didattico/divulgativa, 

proponendo la data del ___________________________ 

La conferma da parte dell’Osservatorio Etneo alla presente richiesta, debitamente protocollata, sarà inviata via 

e-mail all’indirizzo sopra indicato. 

 

 

Alla presente richiesta va allegato il modulo della liberatoria per l’uso delle immagini, debitamente compilato e firmato. 
 
 
 
 
……………………………..………… ………….……………..………………  

(Luogo)              (data) 

 

FIRMA ___________________________________________ 

CODICE MECCANOGRAFICO SCUOLA: 

 

(obbligatorio) 



 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI - FOTOGRAFIE O VIDEO 

 

La sottoscritta / Il sottoscritto ______________________________________________________________ 
(nome e cognome) 

in qualità di rappresentante dell’istituto scolastico: 

______________________________________________________________________________________ 

Città __________________________________ Prov. ___________ 

 

AUTORIZZA 

 

la pubblicazione, da parte dell’Osservatorio Etneo dell’INGV, delle immagini riprese il giorno 
___________________ durante la “GIORNATA DIVULGATIVA” presso l’istituto scolastico 
_______________________________________________________________________________ per uso 
istituzionale (attività didattiche e d’istruzione quali concorsi, pubblicazioni cartacee e siti Internet istituzionali, 
ecc.) 

Ne vieta, altresì, l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

L’insegnante / Il Referente _____________________________________________ 

(Firma leggibile) 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, 
in qualità di Titolare del trattamento, informa gli studenti e il personale partecipante alla realizzazione di video e materiale multimediale 
promozionale e divulgativo in merito all’utilizzo dei dati personali che li riguardano. Il titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia. Ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679, l’Istituto ha nominato un Responsabile della 
protezione dei dati (RDP/DPO), i dati di contatto del DPO sono: dpo@ingv.it.I dati trattati sono le immagini degli studenti e del personale 
coinvolti nelle riprese e nelle fotografie, che saranno oggetto di registrazione al fine di predisporre dei video e/o materiale multimediale 
da utilizzare come strumento promozionale e divulgativo circa le attività dell’Istituto. Ulteriori dati trattati sono contatti (telefonici, mail, 
ecc.) utili a contattare i soggetti per pianificare o raccogliere le riprese e le fotografie. I video e i materiali multimediali verranno pubblicati 
sui siti appartenenti all’Istituto Nazionale di Geofisica (www.ingv.it; www.ct.ingv.it) e sui social network (facebook/Twitter) e Youtube 
attraverso gli account ufficiali di Istituto. Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 
l’interessato può esercitare i seguenti diritti: d’accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione di trattamento, di portabilità dei dati, di 
opposizione, di revoca. Per esercitare tali diritti l’interessato dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento dei Dati Personale, presso 
l’Istituto Nazionale di Geofisica, Via di Vigna Murata 605, 00143 ROMA. 

 

L’insegnante / Il Referente _____________________________________________ 

(Firma leggibile) 

 

……………………………..………… ………….……………..………………  
(Luogo)     (data) 

 


