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Comunicazione n.104 

Ai docenti 

Ai genitori 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E VIDEO (art. 13, D. 

Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e GDPR 679/2016) - 

Autorizzazione alle riprese fotografiche e/o audio-video, all’esposizione di fotografie all’interno 

della scuola ed utilizzo in documenti scolastici  

 

In allegato il modulo concernente la liberatoria in oggetto. 

Si rammenta che tali foto/video potranno essere esposti nei locali della scuola o utilizzati in documenti 

scolastici.  Le immagini così ottenute saranno utilizzate esclusivamente a scopo documentale interno 

e/o per mostre ed eventi interni all’Istituzione Scolastica (es. musical/festa di fine anno)  

Come ha spiegato il Garante, le riprese filmate o fotografiche dei propri figli sono fatte a fini personali 

e destinate ad un ambiente familiare, per cui il loro uso è legittimo. Pertanto le riprese o le fotografie 

prodotte da singoli genitori o gestite/commissionate dal Comitato Genitori e/o genitori Rappresentanti 

e non direttamente dall’Amministrazione, in occasione di feste e spettacoli non sono controllabili 

dall'Istituto e non ricadono sotto la responsabilità dello stesso.  

Per quanto riguarda i genitori separati, si richiama quanto già comunicato al link: 

https://www.icgioiosa.edu.it/images/Sicurezza/1_Genitori_separati.doc 

I docenti delle classi, soprattutto per i discenti di nuova iscrizione, si prodighino a distribuire e 

raccogliere entro il 05/12/2019 i moduli suddetti. Tali moduli saranno conservati dai coordinatori di 

classe.  

Si ringrazia per l’usuale fattiva collaborazione. 

 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Prof. Leon Zingales 

 

                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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OGGETTO: DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E VIDEO (art. 13, D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e GDPR 679/2016) - Autorizzazione alle riprese fotografiche e/o audio-video , 
all’esposizione di fotografie all’interno della scuola ed utilizzo in documenti scolastici  

 
I sottoscritti _ ________________________________________ _____________________________genitori  
dell’alunn_ __________________________________ frequentante la classe_____ del Plesso di_________ 
della Scuola I.C. “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016 sulla 
privacy, 

AUTORIZZANO 
a realizzare e utilizzare fotografie, video o altri documenti contenenti l’immagine, il nome e la voce del___ 
propri___ figli___, nell’ambito di attività educative e ludico- didattiche, per scopi documentativi, formativi e 
informativi.  
Data____________  
______________________________ ______________________________  
(firme di entrambi i genitori oppure *)  

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, io sottoscritto dichiaro  

(barrare) 

- che la madre/il padre dell'alunno/a è a conoscenza e d'accordo circa le scelte esplicitate attraverso il presente modulo.  

- di essere l’unico genitore del bambino. 

OGGETTO: DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E VIDEO (art. 13, D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e GDPR 679/2016) - Autorizzazione alle riprese fotografiche e/o audio-video , 
all’esposizione di fotografie all’interno della scuola ed utilizzo in documenti scolastici  

 
I sottoscritti _ ________________________________________ _____________________________genitori  
dell’alunn_ __________________________________ frequentante la classe_____ del Plesso di_________ 
della Scuola I.C. “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016 sulla 
privacy, 

AUTORIZZANO 
a realizzare e utilizzare fotografie, video o altri documenti contenenti l’immagine, il nome e la voce del___ 
propri___ figli___, nell’ambito di attività educative e ludico- didattiche, per scopi documentativi, formativi e 
informativi.  
Data____________  
______________________________ ______________________________  
(firme di entrambi i genitori oppure *)  

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, io sottoscritto dichiaro  

(barrare) 

- che la madre/il padre dell'alunno/a è a conoscenza e d'accordo circa le scelte esplicitate attraverso il presente modulo.  

- di essere l’unico genitore del bambino. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO: DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E VIDEO (art. 13, D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e GDPR 679/2016) - Autorizzazione alle riprese fotografiche e/o audio-video , 
all’esposizione di fotografie all’interno della scuola ed utilizzo in documenti scolastici  

 
I sottoscritti _ ________________________________________ _____________________________genitori  
dell’alunn_ __________________________________ frequentante la classe_____ del Plesso di_________ 
della Scuola I.C. “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016 sulla 
privacy, 

AUTORIZZANO 
a realizzare e utilizzare fotografie, video o altri documenti contenenti l’immagine, il nome e la voce del___ 
propri___ figli___, nell’ambito di attività educative e ludico- didattiche, per scopi documentativi, formativi e 
informativi.  
Data____________  
______________________________ ______________________________  
(firme di entrambi i genitori oppure *)  

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, io sottoscritto dichiaro  

(barrare) 

- che la madre/il padre dell'alunno/a è a conoscenza e d'accordo circa le scelte esplicitate attraverso il presente modulo.  

- di essere l’unico genitore del bambino. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


