
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 
 
Io sottoscritto __________________________________, nato a _____________ ( ____ ), 

il ______ / _______ / ________ , residente a ____________________________ ( ____ ) , 

indirizzo: _____________________________________________________________ ; 

genitori/e dell'alunno/a _______________________frequentante la classe _____ sez. ___  

 

 
ACCOSENTONO E AUTORIZZANO l’Istituto Comprensivo “L. Pitzalis” di Nurri, nella persona 
del Dirigente Scolastico, 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 per scopi documentativi, formativi e informativi. 
ACCOSENTONO E AUTORIZZANO inoltre, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza aver nulla 
da pretendere in termini di compenso o diritti, a divulgare immagini/voce/nome e cognome dell’alunno/a, 
solo se destinate alla realizzazione dei progetti/attività didattiche- scolastiche o extrascolastiche nell’ambito 
delle finalità previste dal Piano dell’offerta Formativa; le stesse potranno essere inserite in 
giornali, videocassetta, DVD o altro supporto idoneo alla memorizzazione 
Il Dirigente Scolastico assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola, 
nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati 
esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet di Istituto, 
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 
propria dignità personale ed il decoro 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. 
La presente autorizzazione è valida per la durata degli studi presso l’Istituto Comprensivo di Nurri; 
qualora intervenissero elementi nuovi sarà cura dei sottoscritti darne comunicazione 

Nurri, __________________ 

 

Firma________________________________________________________________________ 
INFORMATIVA PRIVACY 

I dati personali della persona ritratta, ripresa o registrata verranno trattati, anche con modalità in tutto o parzialmente 

automatizzate, per le sole finalità connesse con l’esecuzione del presente Atto.  

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Autore è facoltativo; tuttavia l’eventuale rifiuto di conferire i dati 

renderà impossibile l’esecuzione del presente Atto.  

I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a dipendenti, dell’Istituto Comprensivo “L. Pitzalis”, nonché 

ad ogni soggetto al quale la normativa vigente prevede debbano essere comunicati per il corretto adempimento degli 

obblighi connessi con l’esecuzione del presente Atto e, in ogni caso, nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per 

il conseguimento delle finalità sopra indicate.  

La persona ritratta, e i genitori nel caso si tratti di minori,  potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui all’art. 

7 del d.lgs. n. 196/2003, richiedendo, la comunicazione in forma intellegibile dei dati, la cancellazione, 

l’aggiornamento, la rettificazione, l’opposizione al trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi all’indirizzo 

del Titolare del trattamento.  

Il Titolare del trattamento dei dati è Istituto Comprensivo Statale L. Pitzalis Di Scuola Dell’infanzia, Primaria E 

Secondaria Di 1° Grado - Via Gramsci N. 17  -  08035 Nurri (Ca). 

 Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof. Romano Carta  

Nurri________________________________ 

 

Firma_________________________________________________ 

(Allegare fotocopie del/dei documento/i d’identità) 


