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Ministero del l ’Istruzione, del l ’Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale “Ugo Foscolo” 

Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR) 
Cod. Meccanografico CRIC809005 – C.F. 93037610198 

Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664 
Sito: www.icugofoscolo.it - e-mail: cric809005@istruzione.it – cric809005@pec.istruzione.it 

 

AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E L’USO DI FOTOGRAFIE E FILMATI 

 

 

I sottoscritti  (Padre) ______________________ e (madre) ___________________________ 

genitori/ tutori dell’alunno/a _______________________________, frequentante nel corrente 

a.s. 20___/20___ la classe _____ della scuola _____________________ di ______________ 

 

Consapevoli che: 

 Durante la normale attività scolastica può verificarsi l’opportunità o la necessità di 

utilizzare strumenti per la riproduzione di immagini fotografiche e di filmati; 

 Le disposizioni vigenti in materia di privacy permettono di riprendere le persone solo se 

queste lo consentono e che, per i minori, l’autorizzazione deve essere resa dai genitori o 

da chi esercita la patria potestà; 

 

 Ritenuto pertanto necessario per l’IC di VESCOVATO acquisire preventivamente 

l’autorizzazione per evitarne la richiesta in ogni occasione in cui le attività programmate 

prevedono l’uso di strumenti di riproduzione video-fotografica, ivi compresa l’effettuazione 

delle foto ricordo di classe; 

 Preso atto che la riproduzione di fotografie e/o filmati è finalizzata alla documentazione 

(con eventuale pubblicazione sul sito web dell’Istituto), da parte di docenti, allievi e personale 

scolastico delle predette attività nonché alla partecipazione a concorsi, progetti e mostre 

accessibili alla scuola e/o alla distribuzione delle riproduzioni degli alunni interessati (effettuata 

dall’IC di VESCOVATO senza scopo di lucro). 

 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) U.E. 2016/679 

I sottoscritti  

PRENDONO ATTO CHE: 

l’effettuazione di fotografie e/o riprese video, durante le diverse attività scolastiche 

possono essere utilizzate ai fini istituzionali (compresa la pubblicazione sul sito dell’Istituto) 

è possibile la pubblicazione sulla stampa di fotografie riferite a progetti, attività didattiche, 

iniziative di vario tipo svolte durante l’anno scolastico 

i genitori non sono autorizzati a realizzare riprese audio e video, nonché fotografie in classe 

o nei locali della scuola durante le normali attività scolastiche o in incontri, colloqui, assemblee 

 

AUTORIZZANO NON AUTORIZZANO 

- l’effettuazione di fotografie e/o riprese video, durante le diverse attività scolastiche, e 

ne consentono l’utilizzo; 

- la pubblicazione sulla stampa di fotografie riferite a progetti, attività didattiche, 

iniziative di vario tipo svolte durante l’anno scolastico 

 

- Si specifica che la scelta effettuata ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, 

fino a quando i genitori non decidano di modificarla. 

 

Si precisa inoltre che l’Istituto Comprensivo “U. Foscolo” di Vescovato declina ogni 

responsabilità per l’utilizzo estraneo alle predette finalità o comunque non autorizzato 

dall’Istituto medesimo, di immagini fotografiche o cinematografiche, anche a titolo di “ricordo” 

realizzate da chiunque nelle occasioni in cui è consentito l’ingresso al pubblico all’interno della  
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Scuola o quando le classi partecipano ad attività ed eventi promossi dal territorio., perché ne è 

VIETATA LA PUBBLICAZIONE E LA DIFFUSIONE in qualsiasi forma a meno di avere ottenuto il 

consenso esplicito e diretto con apposita firma di o per tutte le persone presenti nei video o 

nelle foto. 

 

(L’ “Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16 e del D.lgs n. 101/18 per il 

trattamento dei dati personali” è pubblicata nel sito dell’IC “Ugo Foscolo” di Vescovato. per 

ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/urp/privacy_tra_banchi.shtml). 

 

Firma del genitore __________________  Firma del genitore ___________________ 

 

Oppure Firma del genitore __________________________________ 

“Il/La sottoscritto/a genitore __________________________________________ consapevole 

delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 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”. 

 

 

Data ____________________ 


