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TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

              Resa dai genitori degli alunni minorenni 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i..) 

 

 

Io sottoscritto  ______________________, nato a ______________ ( _____ ), il ____________, residente a 

____________________ ( _____ ), indirizzo ___________________________________________________; 

Io sottoscritta  ________________________, nata a _____________, il _________________, residente a 

____________________ ( _____ ), indirizzo ___________________________________________________ 

genitori/e dell'alunno/a _______________________________ frequentante la classe ______ sez. _____ 

premesso che 

 

➢ La documentazione dell’attività didattica attraverso immagini da parte delle docenti in occasione di 

attività laboratoriali, recite, gite, saggi, feste scolastiche od altre attività legate alla progettualità 

scolastica, risulta essere funzione propria istituzionale della scuola, in quanto le immagini sono 

destinate esclusivamente ad uso pedagogico didattico e per documentare e valorizzare le diverse 

attività rientranti nel programma dell’offerta formativa; 

➢ Le foto o video raccolti dai genitori durante le recite, le gite, i saggi o altre occasioni similari sono 

consentite e non violano la tutela della privacy purché realizzate per fini personali e destinate ad un 

ambito familiare o amicale; la pubblicazione e/o diffusione richiede invece il consenso delle persone 

presenti nelle foto o video; conseguentemente la pubblicazione e/o diffusione delle foto e/o video da 

parte dei genitori rientra nella loro piena responsabilità e la scuola è per contro esonerata da qualsiasi 

responsabilità; 

➢ La foto annuale della classe può essere realizzata con il consenso dei genitori ovvero di chi ne ha la 

responsabilità genitoriale; 

➢ La raccolta in cd rom, albi fotografici, supporti di memoria digitale, di foto e/o video degli alunni, ripresi 

da soli o in gruppo, in occasione di attività laboratoriali, recite, gite, saggi, feste scolastiche od altre 

attività legate alla progettualità scolastica allo scopo di documentare ai genitori della classe le attività 

dei figli richiede il consenso dei genitori; 

 

A U T O R I Z Z I A M O 

 

L’Istituzione scolastica “G. Falcone”, nella persona della Dirigente Scolastica, all'effettuazione e all'utilizzo di 

fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, e/o 

dichiarazioni e commenti personali registrati all'interno delle attività educative e didattiche per scopi 

documentativi, formativi e informativi. 

 

La Dirigente Scolastica del   Istituto Comprensivo “G. Falcone” assicura che le immagini e le riprese audio 

video realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati e le dichiarazioni prodotti dagli studenti durante le attività 
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scolastiche, saranno utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività organizzate dalla scuola 

tramite il sito internet di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative 

promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici, ivi compreso il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca. 

 

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. 

La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il corso di studi dell’alunna/o presso l’Istituto. 

 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e 

dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare alla scuola via e-mail all’indirizzo 

piic84100t@istruzione.it. Tale revoca non preclude la liceità del trattamento effettuato in base al consenso 

prestato anteriormente alla revoca. 

 

 

Luogo e data 

 

In fede  

____________________ 

 

             _  

    (firme di entrambi i genitori*) 

 

*Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la  mia personale responsabilità, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, 

io sottoscritto/a dichiaro 

(barrare) 

 Che la madre/il padre dell’alunno/a è a conoscenza e d’accordo circa le scelte esplicitate attraverso 

il presente modulo. 

 Di essere l’unico genitore del bambino 

 

 

Allegati: fotocopie dei documenti d’identità 
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