
 

 

Prot. e data in segnatura                    Com. n. 56 
 

Alla c.a. dei Sigg.ri Genitori 

Oggetto: Progetto “eTwinning” 

Anche quest’anno i nostri alunni avranno l’opportunità di prendere parte a progetti “eTwinning”, il 
portale europeo che permette di attivare gemellaggi elettronici con scuole appartenenti a tutti i 
paesi dell’Unione Europea ed extra europei. 

Il suddetto portale mette a disposizione una classe virtuale, Twinspace, per insegnanti e studenti, 
al fine di agevolare la comunicazione, collaborazione e diffusione di saperi, favorendo la 
partecipazione alla più coinvolgente comunità educativa per lo sviluppo delle competenze 
linguistiche e la condivisione di progetti interdisciplinari a livello europeo.  

L’obiettivo dei progetti eTwinning, in linea con l’Agenda 2030 e il curricolo dell’Educazione civica, è 
quello di promuovere la collaborazione fra scuole attraverso scambi di mail/lettere, videochiamate 
e realizzazione di prodotti digitali collaborativi per creare situazioni comunicative autentiche in 
lingua straniera e sviluppare competenze di cittadinanza attiva in ambito europeo.  

Gli studenti ricevono username e password per accedere alla piattaforma Twinspace e lavorano in 
gruppi transnazionali in ambiente digitale.  

Si richiede, pertanto, di compilare la liberatoria, allegata alla presente comunicazione, per 
l’autorizzazione specifica.  
           La Dirigente  
                    Annalisa Ruggeri 
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LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E/O RIPRESE AUDIOVISIVE 
Informativa trattamento dati personali 

(GDPR 2016/679 - D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………... (nome e cognome) 
 
nato a …………………..……………….. il …………………………………… residente a ………………………………………....  
 
in via ……………………………………………………………………………………………………..…………………….... n. ………….. 
 

La sottoscritta ..………………………………………………………………………………………………..… (nome e cognome) 
 
nata a ……………………..……………….. il …………………………………… residente a ………………………………………....  
 
in via ……………………………………………………………………………………………………..…………………….... n. ………….. 

in qualità di genitori/esercenti responsabilità genitoriale del minore (nome e cognome del minore)  

……………………………………………………………………………………………… frequentante la classe………….. 
dell’ITET “Cassandro-Fermi-Nervi” di Barletta  

ai sensi del GDPR 679/2016, del D.lgs. 101/2018, degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 
legge n° 633/1941 sul diritto d’autore, degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n. 196/2003 sulla protezione dei 
dati personali, con la presente  

 
A U T O R I Z Z A N O 

 
a realizzare fotografie, video o altri materiali digitali e audio-visivi contenenti l’immagine, il nome 
e/o la voce, del/della figlio/a minore ripresa con ogni mezzo tecnico all'interno di attività educative 
e didattiche avvenute durante l’a.s. 2022/2023 nell’ambito del progetto eTwinning, e la successiva 
pubblicazione dei suddetti materiali sulla piattaforma protetta Twinspace, sul sito web della scuola 
e altri siti, a scopi puramente didattici e/o divulgativi delle attività senza che ne venga mai 
pregiudicata la dignità personale ed il decoro ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del 



 

 

Codice Civile. 
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.   
 
Barletta, ___/____/_______ 

Firma di entrambi i genitori/tutori 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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