
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE E 

RIPRESE VIDEO NELLA SCUOLA (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e Regolamento UE 2016/679)  
 

I sottoscritti (Cognome e Nome dei genitori o 

tutori)___________________________________/___________________________dello Studente/essa 

________________________________, iscritto alla classe ________________ dell’IISS P. DAGOMARI,  

ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs. 196/2003 e della Legge 22.4.1941, n. 633, 

( ) AUTORIZZANO  

( ) NON AUTORIZZANO  

l’IISS P. DAGOMARI all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi 

contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche, di 

uscite didattiche e viaggi d’istruzione, da solo/a, con i compagni, con insegnanti e operatori scolastici, ai fini 

di: 

 - formazione, informazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della scuola 

o in occasione di esposizioni, mostre); 

- divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di studio 

(ad es. su DVD, sul sito web della scuola o su altri siti autorizzati che verranno comunicati di volta in volta); 

- giornalini scolastici; 

- partecipazioni a concorsi ed iniziative didattiche; 

- pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche 

in collaborazione con altri enti pubblici.  

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale 

ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  

Inoltre  

( ) AUTORIZZANO  

( ) NON AUTORIZZANO 

l’IISS P. DAGOMARI alla pubblicazione, a titolo gratuito, di testi riguardanti la/il propria/o figlia/o, per il 

relativo utilizzo nell’ambito dell’attività scolastica. I testi potranno essere pubblicati, a titolo gratuito, sul sito 

internet ufficiale, sugli stampati editi dalla scuola stessa e quant’altro prodotto per fini didattici e promozionali, 

legati sempre e solo all’attività didattica. 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. Tale autorizzazione si intende valida per la durata del ciclo scolastico. In qualsiasi momento 

sarà possibile richiedere la rimozione dal sito di dati e testi riguardanti il proprio figlio, inviando una e-mail 

all’indirizzo potd01000r@istruzione.it.  

La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il corso di studi dello Studente/ssa presso l’IISS P. 

DAGOMARI.  

 

Prato,________________________  

 

Firma di ENTRAMBI i genitori dello Studente/ssa (o chi ne fa le veci)  

 

1.____________________________________                      2. _____________________________________  

 

In caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia 

irreperibile:  

“Il sottoscritto,_________________________________consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di 

aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 

artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.  

 

Firma___________________ 


