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TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Resa dai genitori degli alunni minorenni
(D.Lgs. 196/2003-sostituito dal D.Lgs. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Io sottoscritto_____________________________, nato a _________________________ (______)
Il ________/________/________ residente a ___________________________________ (______)
Indirizzo: ________________________________________________________________
Documento: ______________________________________________________________

Io sottoscritto_____________________________, nato a _________________________ (______)
Il ________/________/________ residente a ___________________________________ (______)
Indirizzo: ________________________________________________________________
Documento: ______________________________________________________________
genitori/e dell’alunno/a ________________________ frequentante la classe _____________ sez._____
della Scuola __________________________________________
Plesso scolastico nel Comune di __________________________
resi edotti dell’informativa sulla responsabilità genitoriale ed ai sensi del D.Lgs.196/2003-sostituito da
D.Lgs.101/2018
 AUTORIZZANO
 NON AUTORIZZANO
L’Istituto Comprensivo di Legnaro con sede in Via Roma 30, 35020 Legnaro (Pd) nonché le strutture ad esso
connesse, nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore, nell’intento di proteggere la sfera personale
dell’individuo e nel rispetto delle leggi in vigore sulla privacy:
- a consegnare ai genitori filmati, fotografie e registrazioni, in cui appare o parla nostro figlio/a su supporto
analogico od informatico per fini personali, destinati a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione.
In particolare il/la sottoscritto/a, reso edotto che per la diffusione è necessario avere il consenso delle
persone presenti nelle fotografie e nei video ( e se minori degli esercenti la responsabilità genitoriale) e che
la diffusione priva del consenso comporta responsabilità civile e penale, dichiara e si impegna altresì a non
diffondere filmati, fotografie e registrazioni in alcun modo al di fuori del circuito familiare ed in particolare
attraverso la rete Internet, e sui social network.
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudicano la dignità
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma 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.
Firma genitore
………………………………..
* Da consegnare al coordinatore di classe.
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Firma genitore
………………………………..

