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Progetto

–

Corso ‘professione influencer’: instagram e youtube

-

Autorizzazione

Autorizzando il proprio figlio minorenne _________________________________ alla partecipazione al
corso, si autorizza il partecipante a:





usare internet e diversi motori di ricerca, sia da pc che da smartphone *
usare programmi specifici, sia da pc, sia su smartphone, sia accessibili online *
iscriversi e usare: social media e social network (tra cui: instagram, facebook, youtube, ma non
solo), sistemi di messaggistica (tra cui whatsapp, ma non solo), applicazioni varie *
pubblicare su social media, social network, sistemi di messaggistica, dati personali anche sensibili
(come: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, e altri), foto e video che possono
ritrarre anche il partecipante e parti della propria casa e routine, che potranno essere pubblici, cioè
visibili da tutti

* accettando tutti i singoli regolamenti, dando le autorizzazioni richieste, e fornendo i dati richiesti e
necessari per l'utilizzo
Qualunque cosa pubblicata su internet è visibile da chiunque, ed è impossibile cancellarla completamente;
non solo ma può essere salvata e/o ricondivisa da altri su qualunque sito.
Pertanto si ricorda di pensare bene prima di lasciar pubblicare qualcosa.
Ogni contenuto da pubblicare deve rispettare determinate regole e non violarne altre, sta al genitore, in
quanto unico responsabile, controllare i contenuti dei propri figli minorenni.
Si ricorda che i genitori sono gli unici responsabili del proprio figlio minorenne
____________________________________, pertanto si invita a concordare e controllare ogni contenuto
che il partecipante vorrebbe creare e poi pubblicare, prima che questo venga realizzato, postato o portato
a lezione per analizzarlo, editarlo e utilizzarlo.
In nessun caso (tra cui ma non solo: la violazione di leggi, di regolamenti dei siti e social stessi, di regole
familiari, di pubblicazione di contenuti non desiderati, di condivisione di dati e informazioni personali)
possono essere ritenuti responsabili l'insegnante o la scuola.

Data ______________________________

Firma genitore

Firma genitore

________________________

________________________

