
 

 
 

CONSENSO/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE E L‘ UTILIZZO  IMMAGINI 

VALID/A PER IL TRIENNIO AA. SS _______________________ 

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori)  

________________________________________________________________________________________ 

in qualità di tutore/tutrici legale del/della minorenne (nome e cognome del minore)  

____________________________________ plesso _____________________ classe _____ sezione_______ 

con riferimento alle immagini (foto, video e audio) scattate e/o riprese nelle seguenti occasioni (scegliere l’ 

attività da autorizzare): 

□ Articoli su carta stampata e servizi TV (attività miniguide) 

□ Pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola 

□ Foto di classe 

□ Immagini/video in occasione delle rappresentazioni scolastiche (teatro, musical, altre occasioni) 

AUTORIZZANO 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli art. 96 e 97 legge 
22.04.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle 
immagini del minore sul sito Internet dell’ Istituto Comprensivo D. Alighieri, su carta stampata e/o su qualsiasi 
altro mezzo di diffusione nonché autorizzano la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi 
informatici dell’ Istituto Comprensivo D. Alighieri e prendono atto che le finalità di tali pubblicazioni sono 

meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. Sollevano la Scuola da ogni responsabilità 
inerente ad un uso scorretto delle immagini da parte di terzi. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare 
via posta comune e/o mail. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 
196/2003). 
 Luogo ……………………………… data ____ / ____ / ______                                           

                                                                                                           Firme leggibili 

PADRE …………………………………………………… 

MADRE…………………………………………………… 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

In conformità al D.Lgs 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 10 agosto 2018, si autorizza il 
trattamento pubblico dei dati a scopi documentativi, formativi e informativi tramite supporti cartacei e 
telematici. I dati che Vi riguardano saranno trattati dall’Istituto Comprensivo Statale D. Alighieri di Pesaro come 
da autorizzazione. 
In relazione ai dati conferiti, potrete esercitare i diritti: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, 

aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti potrete rivolgervi al Responsabile 
del trattamento dei dati personali dell’Istituto Comprensivo Statale Dante Alighieri-Pesaro. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 

196/2003). 
 Luogo ………….......…………. data ____ / ____ / ______                                                Firme leggibili 

 

presto il consenso                                                                    PADRE …………………………………………………… 

 nego iconsenso                                                                       MADRE….….…………………………………………..                                                                                                                    

 

 


