
 
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

 

Resa dai genitori degli alunni minorenni 

 

(Regolamento europeo 679/2016) 
 

 

Il sottoscritto  , nato a           (prov.           ), il           /        /       , residente 

a______________________________________ (prov._____) , 

indirizzo:______________________________________________________________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________________________ 

Documento d’identità ____________________________________________ numero ___________________________; 

 

La sottoscritta  , nata a_____________________ (prov.   ), il 

_____/______/_______, residente a _______________________________________ (prov.  ) , 

indirizzo:_______________________________________________________________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________________________ 

Documento d’identità ____________________________________________ numero ___________________________; 

 

genitori/tutori legali/esercenti la patria potestà dell'alunno/a  frequentante la classe____sez. 

_________ del Liceo ___________________________________________________ sede di 

_____________________________________________________________________________________, 

 

ai sensi del degli artt. 10 e 320 Cod. Civ., degli artt. 96 e 97 L. 633/1941 sul diritto d’autore, del D. Lgs. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento europeo 679/2016 sulla protezione dei dati 

personali, con la presente 

 

o AUTORIZZANO 

o NON AUTORIZZANO1 
 

 

il Liceo Scientifico Statale “Raffaele Lombardi Satriani”, nella persona della Dirigente Scolastica, a riprendere e/o a far 

riprendere in video e/o fotografare il/la proprio/a figlio/a, in occasione di attività educative, didattiche, teatrali, 

formative, progettuali, di orientamento, uscite didattiche e viaggi d’istruzione, manifestazioni, seminari, convegni, per e 

durante la partecipazione a concorsi, premiazioni, iniziative promosse dall’Istituto anche in collaborazione con altri enti 

e reti di scuole, dando il pieno consenso alla conservazione delle suddette riprese video/sonore e fotografie e dei 

prodotti elaborati dal/dalla propria/o figlio/a, contenenti nome, cognome, immagini, filmati e voce del/della proprio/a 

figlio/a, negli archivi dell’Istituto e alla loro possibile diffusione, pubblicazione e condivisione, senza limiti di tempo2, 

spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, nelle seguenti occasioni:  

 

- formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica, educativa e formativa, anche su ambienti online; 

- allestimento di mostre;  

- divulgazione sotto forma di documento in ambito di studio;  

- pubblicazione su stampe e/o giornali (anche online), su canali editoriali;  

- diffusione su cartellonistica;  

- pubblicazione sul giornalino scolastico;  

- divulgazione e condivisione sul sito web e sui canali social della scuola o su altri siti e canali autorizzati, che 

verranno comunicati di volta in volta;  

- diffusione su radio e reti TV nazionali e locali;  

- partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali e culturali;  

- partecipazione a progetti, concorsi, manifestazioni, attività e iniziative che prevedano la proiezione parziale o 

integrale in pubblico, anche da parte di terzi, del materiale fotografico e audiovisivo, per scopi didattici, culturali, 

sociali, divulgativi, informativi, formativi e promozionali.     

 
1 Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive e/o di altri materiali contenenti l’immagine, 

il nome e/o la voce del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 
2 I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati 

(“principio di limitazione della conservazione”, art. 5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge.  



 
Sollevano fin d’ora con la presente, la scuola da ogni conseguenza possa derivare da detta pubblicazione, consapevoli 

che, anche in caso di un’eventuale revoca o cancellazione, la condivisione e la diffusione non potranno essere revocate 

o cancellate. Si rende infatti noto che, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento europeo 679/2016, in qualsiasi 

momento ci si potrà avvalere, previa comunicazione scritta, del diritto di revocare/rettificare/aggiornare la presente 

autorizzazione, liberando la scuola da ogni conseguenza e responsabilità derivante da una precedente diffusione e/o 

condivisione del materiale sopraccitato. 

 

Sollevano altresì la scuola da ogni responsabilità inerente un uso scorretto da parte di terzi dei dati personali forniti e del 

materiale suddetto.  

  

Dichiarano di essere stati informati e di essere consapevoli del fatto che la scuola non trarrà alcun guadagno economico 

da tali pubblicazione, diffusione, condivisione. 

 

La presente autorizzazione non consente l’uso del materiale in contesti che pregiudichino l’onore, la dignità, la 

reputazione ed il decoro del minore, ai sensi dell'art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile, e comunque per 

fini diversi da quelli sopra indicati. 

 

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 presente e futura, derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

I sottoscritti, presa visione dell’informativa al Regolamento europeo 679/2016, esprimono il proprio consenso. 

 

Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nella scuola del/della proprio/a figlio/a, 

salvo diversa disposizione. 

 

I genitori dell’alunno  

(o chi ne fa le veci) 

Luogo e data: ______________  ,     /  /   

 

 

In caso di firma da parte di un solo genitore: 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ ai sensi e per gli effetti 

dell’art.47 del DPR 445/2000 sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 

76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che l’altro genitore è a conoscenza e condivide le scelte 

effettuate. 

 

Firma   

 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (art. 155 cc., modificato dalla L. 54/06) 


