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*da compilare  una sola volta all’ingresso dell’alunno nell’istituto 
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Dichiarazione consenso per l’utilizzo di immagini di alunni ai sensi della normativa in merito vigente* 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a _________________________,il ____/_____/_____     

residente a _____________________   (____),indirizzo:__________________;   Documento______N._____________ 

 La sottoscritta____________________________________ nata a _________________________,il ____/_____/_____     

 residente a _____________________   (____),indirizzo:__________________;   Documento______N._____________ 

genitori/e dell’alunno/a __________________________________________frequentante la classe______sez._____della 

Scuola dell’Infanzia       ScuolaPrimaria     Scuola Secondaria I grado di _________________________________ 

 

DICHIARANO 

 

1. ai sensi e per gli effetti della normativa in merito vigente il proprio consenso all’utilizzo dell’immagine del 

suddetto alunno/a per i seguenti trattamenti: 

 

Fotografie su cartaceo 

SI     NO Autorizzazione al trattamento per la pubblicazione su materiale cartaceo informativo della scuola di 

immagini fotografiche e/o digitali dell’interessato raccolte durante attività didattiche, sportive, di orientamento, etc. . 

 

Video e foto su internet 

SI     NO Autorizzazione al trattamento per la pubblicazione, sul sito internet e/o social della scuola di riprese 

video e/o immagini fotografiche e/o digitali dell’interessato raccolte durante attività didattiche, sportive, di orientamento, 

etc... 

 

DVD e CDROM 

SI     NO Autorizzazione al trattamento per la pubblicazione su dvd-cdrom di riprese video o di immagini 

fotografiche e/o digitale dell’interessato raccolte durante attività didattiche, sportive, di orientamento, etc. . 

 

Le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività 

scolastiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito 

internet di Istituto, i social media gestiti dalla scuola, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e 

altre iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri Enti. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 

decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il/la sottoscritto/a conferma 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. 

In nessun caso sarà preteso il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da soggetti terzi o derivati da 

utilizzi non previsti dalla presente liberatoria. 

Tutti i trattamenti sono svolti per le finalità proprie delle istituzioni scolastiche.  

La presente autorizzazione rimane valida fino alla permanenza dell’alunno nell’istituzione scolastica. 

Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto del conferimento non causerà alcuna interruzione di servizio da 

parte dell’Istituto.  

In relazione ai dati conferiti potranno essere esercitati, in ogni momento, i diritti previsti dalla normativa in merito vigente.  

 Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 

averità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 

i genitori”.    

 

                                                                                                      

Data________      Firma dei genitori       _________________                          _____________________ 
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DICHIARANO 

 

2. di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 d. lgs. 196/2003 ed informazioni art 13 e 14 del nuovo 

regolamento europeo 2016/679 (GDPR) per il trattamento di dati personali pubblicata sul sito della scuola con 

prot. n. 2530 A32 del 07/09/2018 

 

Data________      Firma dei genitori       _________________                          _____________________ 

 

 

 

CHIEDONO 

 

3. altresì, di essere autorizzati ad effettuare riprese audio e video e/o fotografie durante le manifestazioni 

scolastiche per tutto il periodo di frequenza del proprio/a  figlio/a presso l’Istituto impegnandosi ad uso 

strettamente personale delle medesime  

 

Data________      Firma dei genitori       _________________                          _____________________ 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico, vista la richiesta sopraindicata, autorizza i genitori predetti ad effettuare riprese audio e video e/o 

fotografie in occasione di manifestazioni/eventi scolastici alle condizioni indicate nella presente e nell’ Informativa ex 

art. 13 d. lgs. 196/2003 ed informazioni art 13 e 14 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) per il trattamento di dati 

personali pubblicata sul sito dell’Istituto. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.ssa Elisanna Pezzuto 

 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

 


