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TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

 

In riferimento al Decreto Legislativo n 196/03 e al Regolamento UE 2016/679 – Tutela della Privacy –   i sottoscritti 

responsabili dell’obbligo scolastico dell’alunno/a……………………………………………………………….. 

iscritto/a alla sezione/classe………………della scuola………………………………………………………………. 

ACCONSENTONO 

□ che il/la bambino/a sia fotografato/a e/o filmato/a in riprese video 

da insegnanti durante le attività didattiche per uso didattico e/o di 

documentazione e ad uso personale di memoria; 

□  che foto e video siano inseriti a scopi dimostrativi e/o didattici nel 

sito web della scuola; 

□  che il nominativo del/la bambino/a sia indicato nei libri, articoli, 

ed altri materiali didattici prodotti dalla scuola. 

 

  

N.B.: Nel caso di inserimento di immagini nel sito privi di autorizzazione gli alunni avranno il volto sfumato in modo 

da essere resi non riconoscibili. Circa l’inserimento di immagini di adulti verrà richiesta autorizzazione scritta agli 

interessati nel caso in cui si tratti di primi piani. 

Dichiarano, inoltre, di aver ricevuto per iscritto da parte dell’incaricato della Segreteria la nota contenente le 

informazioni di cui all’art. 13 del Decreto Lgs. indicato in oggetto, inerenti il trattamento dei dati dell’alunno/a sopra 

indicato. 

In particolare dichiarano di aver preso atto che i dati saranno utilizzati per la gestione scolastica della Direzione e che è 

riconosciuto il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare ed opporsi al trattamento dei dati stessi 

nonché gli altri diritti riconosciuti dall’art. 7 del Decreto Lgs. sopra indicato. 

Per effetto di quanto sopra esposto autorizzano pertanto il titolare, il responsabile e gli incaricati al trattamento dell’I.C. 

3 “Brustolon” di Conegliano ad effettuare il trattamento dei dati dell’alunno/a sopraindicato ed alla comunicazione dei 

medesimi, ai fini istituzionali di questo I.C. 3 “Brustolon” ad altri enti pubblici e privati per la formazione/istruzione 

dell’interessato/a stesso/a. 

Data______________________ 

_____________________________________________________ 
(firma) 

 

_____________________________________________________ 
(firma) 
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