
 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO - STUDENTI MINORENNI 
(D.lgsl.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali 

 Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie) 

 
Il  sottoscritto ___________________________ nato a __________________________ (_____) il ________________, 

residente a ___________________________ (___) In via/piazza _________________________________________ 

 

La sottoscritta ___________________________ nata a __________________________ (_____) il ________________, 

residente a ______________________________ (___) In via/piazza _________________________________________ 

 

genitore/i dell’alunno _______________________________________________ frequentante la classe _____ sezione 

____ dell’Istituto ____________________ plesso _________________________ 

 
AUTORIZZA / AUTORIZZANO 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO CARANO MAZZINI GIOIA DEL COLLE, nella persona del Dirigente Scolastico, ad effettuare ed 
utilizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del/la proprio/a figlio/a 
per scopi esclusivamente documentativi, formativi e informativi all’interno delle attività educative e didattiche 
programmate per ________________________________________________________________________ 
 

Il Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO CARANO MAZZINI assicura che le immagini e le riprese audio-video 
realizzate dalla Scuola, nonché gli elaborati prodotti, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e 
divulgare le attività svolte tramite il sito istituzionale e i canali social dell’Istituto e nell’ambito delle iniziative 
(pubblicazioni, mostre, convegni, ecc.) promosse anche in collaborazione con altri Enti pubblici. 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/i sottoscritt_ conferma/no 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 fede, (Luogo e data) __________________________________ 

Firma di entrambi i genitori 
____________________________________      _________________________________________ 
 
(in caso di firma di un solo genitore) Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, 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 
 

FIRMA del genitore  …………………………………………………………………………. 

 
Si informa che il trattamento dei dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e/o telematiche nel 
rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, verranno utilizzati per le 
finalità strettamente connesse e strumentali alle attività con finalità didattica.  
 

Allegati: fotocopie dei documenti di identità 


