
 

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”)
 Regolamento Europeo della Privacy n.679/2016(GDPR).

Il/la sottoscritto/a Genitore/Tutore 

(1)  Barrare la voce che interessa 
(1)

      PADRE                       TUTORE          

Cognome _______________________  nome _____________________  nato a  

 il  ___/___/_______   Residente a __________________ Via ______________________ n. _____

Tel. ___________________                                                  

 
(1)

      MADRE                      TUTRICE         

Cognome _______________________  nome _____________________  nato a  ______________  (Prov.___)

 il  ___/___/_______   
 
Residente a __________________Via ______________________ n. _____

Tel. ___________________                                                     

dell’alunno/a _____________________

Residente a _________________________________ Via ____________________________ n. _____

    frequentante la classe ____ sezione ____  della

              A U T O R I Z Z A                                  

L’Istituzione scolastica I.C. “Nino Di Maria” Sommatino

materiali audiovisivi del/la proprio/a figlio/a, e/o 

documentativi, formativi e informativi. Le

utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare le attività organizzate dalla scuola tramite il sito internet di 

Istituto - http://www.icsommatinodelia.edu.it/

iniziative promosse dall'Istituto, anche in collab

 La presente autorizzazione non consente l'uso dell’i

decoro del minore o per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati ed è 

Dichiara altresì, di essere consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e di aver 

effettuato la scelta/ríchiesta, in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 

del codice civile, in accordo con l’altro genitore".

 

LIBERATORIA per pubblicazione immagini, foto, video e 
dichiarazioni personali 

Scuola dell’Infanzia Primaria

Istituto Comprensivo “Nino Di Maria” 

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”)
Regolamento Europeo della Privacy n.679/2016(GDPR). 

   

Cognome _______________________  nome _____________________  nato a  ______________  (Prov.___)

Residente a __________________ Via ______________________ n. _____

                                                   

  

_______________________  nome _____________________  nato a  ______________  (Prov.___)

Residente a __________________Via ______________________ n. _____

                                                                                                    

_______________________________, nato/a a __________________  

Residente a _________________________________ Via ____________________________ n. _____

lasse ____ sezione ____  della scuola: 

 

                 NON   A U T O R I Z Z A    

Nino Di Maria” Sommatino-Delia all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri 

figlio/a, e/o durante le attività curriculari ed extracurriculari per scopi 

Le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola 

esclusivamente per documentare e divulgare le attività organizzate dalla scuola tramite il sito internet di 

http://www.icsommatinodelia.edu.it/,  pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre 

anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati. 

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

per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati ed è valida per tutto il ciclo d’istruzione. 

, di essere consapevole delle conseguenze 

penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e di aver 

effettuato la scelta/ríchiesta, in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 

civile, in accordo con l’altro genitore". 

___________________

_________________

Firma del/dei – 

LIBERATORIA per pubblicazione immagini, foto, video e 
dichiarazioni personali 

Primaria Secondaria di I grado di: 

Istituto Comprensivo “Nino Di Maria” Sommatino-Delia  Mod. F 9 

 

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”) 

______________  (Prov.___) 

Residente a __________________ Via ______________________ n. _____ 

_______________________  nome _____________________  nato a  ______________  (Prov.___) 

Residente a __________________Via ______________________ n. _____ 

                                                

__________, nato/a a __________________  il  ___/___/_______   

Residente a _________________________________ Via ____________________________ n. _____ 

all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri 

attività curriculari ed extracurriculari per scopi 

video realizzate dalla scuola  potranno essere 

esclusivamente per documentare e divulgare le attività organizzate dalla scuola tramite il sito internet di 

pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre 

mmagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 

per tutto il ciclo d’istruzione.   

___________________ 

 

______________________________ 

 Genitore/i/Tutore/i 

Sommatino Delia 


