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Circolare n. 0134         Ancona, 29.10.2022 
 

 
 

alle alunne della classe 1AM  
alle rispettive famiglie 

 Ai docenti  
Al personale ATA 

p.c. DSGA 
p.c. all’Ufficio Tecnico 

 
Oggetto: “QUESTə SONO IO” 
 
La nostra scuola intende aderire alla proposta educativa dell'UNICEF Italia, che ha deciso di dedicare il 

prossimo 20 novembre, Giornata internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, al tema della 

Salute mentale e del benessere psicosociale che costituisce uno dei quattro ambiti prioritari individuati a 

livello globale per contrastare gli effetti della pandemia e ripensare ad un futuro migliore per ogni 

adolescente. 

I protagonisti di questa giornata speciale saranno bambine, bambini, ragazzi e ragazzi, attraverso gli 

autoritratti creati da loro stessi grazie all’iniziativa “QUESTə SONO IO”. 

La realizzazione del proprio autoritratto rappresenta uno dei modi migliori per comunicare ed esprimere il 

proprio mondo interiore. 

L'autoritratto è un mezzo potente attraverso il quale ogni bambinə ricerca il proprio sé e costruisce la sua 

identità.  

In occasione delle celebrazioni legate al 20 novembre i lavori realizzati dai ragazzi saranno visibili sulla galleria 

fotografica di UNICEF Italia – FLICKR. 

Il laboratorio sarà realizzato agli inizi di novembre dalle insegnanti di lettere e disegno nelle ore curricolari 

delle docenti Silvia Piccioni (lettere), Elena Moroni e Nicoletta Toma (disegno) nell’aula A09. 

 

* IMPORTANTE  

Le opere artistiche risultano protette dal diritto d’autore, di conseguenza la pubblicazione delle foto sulla 

galleria fotografica dell’UNICEF Italia avverrà solo previo invio da parte della scuola del modulo di liberatoria 

UNICEF che dovrà essere firmato dai genitori/tutori di tutti i minorenni che parteciperanno all’iniziativa. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE E LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 

    

 

Nel caso di iscrizione di maggiorenne: 

 

Il/la sottoscritto/a  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Nato/a___________________________________________ prov __________________  il ______________ 

 

residente in via/piazza____________________________________________________ n ___ 

 

città_____________________________________________________________ cap __________ prov_____ 

 

 

Nel caso di iscrizione di minore: 

 

Il/la sottoscritto/a  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Nato/a___________________________________________ prov __________________  il ______________ 

 

residente in via/piazza____________________________________________________ n ___ 

 

città_____________________________________________________________ cap __________ prov_____ 

 

E 

 

Il/la sottoscritto/a  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Nato/a___________________________________ prov _______________________  il _________________ 

 

residente in via/piazza________________________________________________________ n _________________ 

 

città_____________________________________________________________ cap __________ prov_____ 

 

e-mail______________________________________________________ 

 

In qualità di genitori o soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul minore 

_________________________________________________________________________________ 

 

Nato/a___________________________________ prov _______________________  il _________________ 

 

residente in via/piazza___________________________________________________ n ___ 

 

città_____________________________________________________________ cap __________ prov_____ 

 

dichiarano di autorizzare il minore alla partecipazione all’iniziativa “QUESTə SONO IO” organizzata dal Comitato 

Italiano per l’UNICEF- Fondazione Onlus, con sede in via Palestro 68 – Roma (di seguito “Comitato”) in occasione delle 

celebrazioni per il World Children’s Day del 20 novembre 2022 (di seguito “Iniziativa” o “Evento”), presso le scuole 

italiane che intenderanno aderire. L'Iniziativa avrà inizio dal  10 ottobre  e durerà sino al 20 novembre 2022 e si svolgerà 

in tutto il territorio italiano presso le sedi delle scuole aderenti. Inoltre, i sottoscritti: 

AUTORIZZANO 

1. il Comitato ad acquisire e/o fotografare i disegni e gli elaborati (“Autoritratti”) che saranno realizzati dal 

minore; 

2. ad utilizzare, a titolo gratuito, senza limiti di tempo e spazio, in tutto o in parte, le immagini e le fotografie 

dei suddetti disegni ed elaborati realizzate nel corso dell’Iniziativa e ad effettuare la pubblicazione delle 

stesse sugli account social del Comitato, sul sito istituzionale e sull’account FLICKR nella galleria 

all’indirizzo https://www.flickr.com/photos/unicefitalia/ e, per l’effetto, cedono e trasferiscono al Comitato 

https://www.flickr.com/photos/unicefitalia/


e ai suoi aventi causa, che accetta, ogni possibile diritto, anche di proprietà intellettuale e/o d’autore 

comunque relativo all’utilizzazione delle immagini, senza limiti di spazio e di tempo.  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

 

La presente informativa è resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (“GDPR”),  dal 

Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione ONLUS, con sede legale in via Palestro, 68, 00185 Roma (di seguito il 

“Comitato”) per informarla sulle modalità di trattamento dei dati acquisiti in occasione della partecipazione all’iniziativa 

“QUESTə SONO IO” organizzato dal Comitato nell’ambito delle celebrazioni del World Children’s Day (di seguito 

“Progetto”), presso le scuole d’Italia che intendono aderire, e consistente nel coinvolgimento delle persone nella 

realizzazione di un proprio autoritratto. Il trattamento dei dati acquisiti con la compilazione della scheda di iscrizione e 

nella liberatoria per l’utilizzo delle immagini dei disegni ed elaborati sopra descritti, nonché quelli acquisiti nel corso 

dell’Iniziativa, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate. 

La base giuridica del trattamento è il consenso. Il consenso eventualmente fornito potrà essere ritirato in qualunque 

momento, scrivendo ai recapiti di seguito riportati. I dati non saranno utilizzati per ulteriori finalità. Il conferimento dei 

dati è facoltativo, anche se necessario al fine di consentire la partecipazione all’Iniziativa.   

In caso di mancato conferimento dei dati, gli Interessati non potranno partecipare all’Iniziativa.  

I dati acquisiti, ivi incluse le immagini degli elaborati e degli autoritratti nello svolgimento dell’Iniziativa saranno 

conservate negli archivi del Titolare fintanto che il contesto sarà oggettivamente significativo a documentare il Progetto 

e le attività e i progetti istituzionali condotti e comunque per il tempo indicato nella liberatoria, fatta salva la facoltà di 

revocare il consenso in qualsiasi momento, inviando un’email ai recapiti sotto indicati. Resta inteso che non è previsto 

compenso, corrispettivo e/o rimborso spese per la partecipazione all’Iniziativa né per l’uso delle immagini di cui alla 

presente, in quanto la partecipazione al Progetto e/o la cessione dei diritti oggetto della presente sono effettuati a titolo 

gratuito, essendo ogni pretesa soddisfatta dall’opportunità di partecipare all’Iniziativa. Resta altresì inteso che la selezione 

delle immagini stesse ai fini della pubblicazione di cui al punto 2 sarà effettuata ad esclusiva discrezione del Comitato.  

La informiamo che può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR inviando una mail all’indirizzo 

infoprivacy@unicef.it. Inoltre, l’Interessato ha diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo – per l’Italia è il 

Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it, per far valere i propri diritti. Il Data Protection 

Officer è contattabile all’indirizzo dpo@unicef.it. 

 

 

Data e luogo 

 

……………………………………………… 

 

Il/I sottoscritto/i, presa visione della liberatoria e dell’informativa sul trattamento dei dati personali, presta/ 

prestano il proprio consenso: 

 

□ Alla ripresa delle immagini, alla riproduzione degli autoritratti e alla loro comunicazione e diffusione secondo 

le modalità indicate e al trattamento dei propri dati per le sopra indicate finalità 

 

Firma (dell’interessato se maggiorenne o di entrambi i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale in caso di 

minorenni) 

__________________________ 

 

__________________________ 
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