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Autorizzazione riprese video e fotografie 

 

 

      ll/La       sottoscritt  , genitore dell’alunn_______________________________frequentante la 

classe___ sezione ____del plesso ______________________ ,  consapevole che  le  riprese  video e  le fotografie  

raccolte da docenti e genitori durante le attività scolastiche non violano la privacy (Comunicato stampa del 

Garante per la protezione dei dati personali del 17/12/2003) poiché rientrano in un ambito familiare o amicale, 

 

A U T O R I Z Z A 
 

anche ai sensi dell’art. 10 c.c. e degli arti. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.633, legge sul diritto d’autore, premettendo 

che ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro, la riproduzione e la stampa 

della immagine del proprio figlio/a: 

 

(firmare sotto ogni punto per autorizzare quanto indicato dallo stesso) 
 
 

• a titolo gratuito, al fine di documentare le iniziative didattiche svolte nella scuola e pubblicizzarle con 

mostre interne e/o esterne, eventi promossi dalla scuola stessa o al quale la scuola partecipa e/o concede 

il proprio patrocinio 

Firma del genitore 

Prato,  /  /            
 
 

• a titolo gratuito, al fine di documentare le iniziative didattiche svolte e pubblicizzarle con 

l’inserimento nel sito web della scuola 

Firma del genitore 

Prato,  /  /            
 
 

• a titolo gratuito, al fine di documentare e pubblicizzare iniziative di carattere istituzionale. 
 
 

Firma del genitore 

Prato,  /  /            

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n. 196/2003 
L’Istituto Comprensivo “Marco Polo” di Prato, nella persona del Dirigente Scolastico, quale titolare e responsabile 
del trattamento, informa che i dati personali conferiti con la presente e le immagini contenute in foto e/o riprese, 
saranno trattati dalla scuola con modalità cartacee e telematiche, limitatamente alla gestione della presente 
liberatoria. Saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla pubblicità dell’attività 
istituzionale della scuoia stessa, nel rispetto della normativa vigente e degli  obblighi di riservatezza. Il 
conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto renderà impossibile la pubblicazione dell’immagine anche 
per la documentazione interna alla scuola dell’attività didattica. In qualsiasi momento lei potrà esercitare tutti i 
diritti indicati dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei suoi 
dati. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate dall’art. 9 del del D.Lgs 196/2003, inviando 
comunicazione scritta all’Istituto Comprensivo. 

 


