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Dichiarazione di consenso per	l’utilizzo	di	immagini	di	alunni	e/o	studenti	

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________. il ______________________________________________ 

e 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________. il _________________________________________ 

in qualità di soggetto/i esercitante/i la responsabilità genitoriale 
 

sull’alunno/a ________________________________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________________il _________________________________ 

 
esprime il proprio consenso al trattamento dell’immagine del/la suddetto/a alunno/a e al suo utilizzo per le seguenti finalità: 
 

SI NO Fotografie su opuscoli 
Autorizzo il trattamento per la pubblicazione su materiale cartaceo informativo della scuola di immagini 
dell’interessato raccolte durante attività didattiche, sportive o di orientamento. Gli opuscoli vengono distribuiti alle 
famiglie per documentare l’attività didattica e alle famiglie interessate all’iscrizione alla scuola. 

SI NO Fotografie su stampa locale e/o nazionale 
Autorizzo il trattamento per la pubblicazione di immagini dell’interessato raccolte durante attività didattiche, sportive 
o di orientamento su giornali e riviste per fini istituzionali o per dare risalto allo/a studente nella sue attività. 

SI NO DVD e CDrom 
Autorizzo il trattamento per la pubblicazione su dvd-CDrom di riprese video o di immagini fotografiche 
dell’interessato raccolte durante attività didattiche, sportive o di orientamento. Il materiale ha diffusione limitata 
all’ambiente scuola-famiglia. 

SI NO Video e foto su internet 
Autorizzo il trattamento per la pubblicazione, sul sito internet dell’Istituto, di riprese video o immagini fotografiche 
dell’interessato raccolte durante attività didattiche, sportive o di orientamento. Il materiale viene diffuso su internet 
tramite il solo sito istituzionale della scuola. 

 
Tutti i trattamenti sono svolti per le finalità proprie delle istituzioni scolastiche o per dare risalto allo studente nelle sue attività e nel suo 
percorso curricolare. 
Le immagini utilizzate non presentano situazioni in cui siano pregiudicati la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso 
e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
L'eventuale pubblicazione, senza adeguato consenso, su altri siti o piattaforme di social network escluso il sito web dell’Istituto, costituisce 
violazione della normativa vigente (sanzioni Art. 83 del Regolamento EU 2016/679). (Vademecum "La scuola a prova di privacy" – Garante 
per la protezione dei dati personali - 7/11/2016). 
I sottoscritti confermano 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, 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, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle foto e/o video che ritraggono il sopraindicato 
minore anche nei primi piani del volto. 
La presente autorizzazione rimane valida per l’intero anno scolastico 2020/2021, fermo restando che per singole iniziative non previste dal 
presente consenso verrà chiesta autorizzazione specifica. 
 
Luogo__________________________________________ , data ___________________________ 

 

Il padre: __________________________________________________     

La madre: ________________________________________________ 

 
�e� cas� di u�ic� fir�atari� 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 
DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la dichiarazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337 ter e 337 quarter c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
 
Il genitore unico firmatario: (Cognome e Nome) _________________________________ Firma _______________________________ 


