
CONSENSO INFORMATO PER L’USO DI FOTOGRAFIE,FILMATI ED ELABORATI DEGLI ALUNNI 
(reso ai sensi dell’art.7delGDPR“RegolamentoUE679/2016 sulla protezione dei dati”) 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “G.Pascoli” Villapiana (CS) 

 

I sottoscritti  e   
(padre)  (madre) 

titolari della responsabilità genitoriale sull’alunno/a  

nato a Prov il frequentante nell’a.s.20 /20  
 

la classe sezione plesso  

• consapevoli che nel corso della normale attività scolastica ed extrascolastica (in occasione di recite, foto e saggi di fine anno, 
escursioni,viaggidiistruzione,manifestazionisportive,giornalinidiclasse,esposizionedicartelloni,laboratori,etc.)puòverificarsil’opportunitàol
a necessità di ricorrere all’utilizzo di testi/prove grafiche, strumenti per la riproduzione di immagini fotografiche/filmati e 
quant’altropossacontestualizzare/valorizzareillavorodeglialunnierappresentarepreziosadocumentazione delleattività svolte; 

• preso atto che la riproduzione di fotografie e/o filmati è finalizzata alla documentazione, da parte dell'Istituto, delle predette 
attivitànonché alla partecipazione a concorsi e a mostre accessibili alla Scuola e/o alla distribuzione delle riproduzioni agli alunni 
interessati(effettuata dall’Istituto Comprensivo“G. Pascoli”senza scopo di lucro) 

[    ]AUTORIZZANO [    ]NON AUTORIZZANO 

anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’Istituto Comprensivo“G. 
Pascoli”a: 

• utilizzare-senzascopodilucroeaesclusivoscopodocumentativo,formativoeinformativo/divulgativodelleattivitàdellaScuola–testie disegni, 
interviste, dichiarazioni e commenti personali nonché foto e video contenenti l’immagine, il nome e la voce del/la 
proprio/afiglio/aelaboratio ripresiduranteleattivitàcurricolariedextracurricolarirealizzatenell’ambito delP.T.O.F.diIstituto; 

• pubblicare le immagini e le riprese audio – video realizzate dalla scuola, nonché testi, disegni, interviste prodotti dagli alunni durante 
leattivitàscolastiche,esclusivamenteperdocumentareedivulgareleattivitàdellascuolatramiteilsuositointernetdiistituto 

• www.comprensivovillapiana.edu.it o nel blog della scuola e/o nel giornalino di Istituto e/o nei siti internet di altri enti pubblici e/o in 
occasione dipubblicazioni, mostre, corsi di formazione, concorsi/rassegne locali/nazionali, seminari, convegni e altre iniziative promosse 
dall'IstitutoancheincollaborazioneconaltriEntipubblici 

• utilizzarel’immaginedel/laproprio/afiglio/aperlarealizzazionedella“fotodifineanno” odialtreiniziativedifineannoscolastico. 

• conservarequantospecificatoaipuntiprecedentinegliarchiviinformaticidell'IstitutoComprensivo"G. Pascoli" 
SPECIFICANOche: 

• la scelta effettuata ha valore per l’intero periodo di frequenza scolastica presso l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” e, 
comunque,salvosuccessivaesplicitarevocafirmatadaentrambiigenitoridainviareall’Istitutotramitepostacomuneoemail(ildiniegoavràvalore
apartiredalgiornodelricevimento dellarevoca); 

• lapresenteautorizzazionenonconsentel’usodell’immaginedel/laproprio/afiglio/ain contestichepregiudichinoladignitàpersonale eildecoro 
delminoree,comunque, per usie/ofini diversidaquellisopraindicati; 

• dichiarano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente a ogni diritto, azione 
opretesaderivantedaquanto sopraautorizzato; 

• i genitori della scuola non sono autorizzati a pubblicare/divulgare sul web, e in alcun altro modo, immagini e riprese audio/video 
ovecompaianoripresialtribambinidellascuolainsiemeal/laproprio/afiglio/aamenodiavereottenutoesplicitoedirettoconsensodapartedeigen
itorideglialtribambiniinteressati. 

PRENDONOATTO: 

• per le predette finalità il consenso é facoltativo: la mancanza dell'autorizzazione comporta per l'Istituto Comprensivo “G. 
Pascoli”l’obbligo di rendere non riconoscibile il volto dell'alunno/a e di non utilizzare testi, disegni, interviste prodotti dallo/a stesso/a 
durante leattività scolastiche ed extrascolastiche per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il suo sito internet di istituto 
o nel blogdella scuola e/o nel giornalino di Istituto e/o nei siti internet di altri enti pubblici e/o in occasione di pubblicazioni, mostre, corsi 
diformazione,concorsi/rassegne locali/nazionali,seminari,convegni e altreiniziativepromosse dall'Istitutoanchein collaborazione 
conaltriEntipubblici; 

• la realizzazione di video e foto, nonché la raccolta di elaborati, durante le attività didattiche curricolari ed extracurricolari da 
partedell'IstitutoComprensivo “G. Pascoli” nonrichiedeilconsenso deigenitoricheriguardasolo lalorodiffusione 

• di non essere autorizzati alla pubblicazione e alla diffusione, in alcuna forma, di immagini e riprese audio/video - ove insieme 
al/laproprio/a figlio/a compaiano ripresi altri bambini della scuola - acquisite a titolo di “ricordo” in occasione di attività organizzate 
dallaScuola,amenodiavereottenutoilconsensoesplicitoedirettoconappositafirmadituttele personepresentineivideoo nellefoto; 

• dinon essereautorizzatia realizzare riprese audio e video, nonché fotografie, in classe o nei locali della scuola durante le 
normaliattivitàscolasticheeduranteincontri, colloqui,assemblee; 

DICHIARANOdiaverlettol'“Informativaperiltrattamentodeidatipersonali”resadall'IstitutoComprensivo“G. Pacoli”exart.13D.Lgs. 
n.196/2003edexart.13RegolamentoUE679/16epubblicatasulsitodellascuolanellasezione“Privacy”www.comprensivovillapiana.edu.it 
ALLEGANOcopia fronte/retro di documento di riconoscimento in corso di validità dei firmatari 

 

Villapiana,  Firma dei  genitori/Tutori(1)   

 

 
 

(1)E’obbligatoria la firma di entrambi i genitori salvo casi specifici debitamente motivati 




	CONSENSO INFORMATO PER L’USO DI FOTOGRAFIE,FILMATI ED ELABORATI DEGLI ALUNNI
	Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “G.Pascoli” Villapiana (CS)
	[    ]AUTORIZZANO [    ]NON AUTORIZZANO
	SPECIFICANOche:

