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TUTELA DELLA PRIVACY 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

Resa dai genitori degli alunni minorenni ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 

Modulo di autorizzazione per la riproduzione del figlio-a con foto e riprese video e diffusione delle stesse per 

produzione letteraria e grafica su social, articoli giornalistici o servizi radiotelevisivi, libri a stampa o in e-book, cd-

rom o dvd, sito web e pagina Facebook della scuola, o di enti o associazioni che abbiano stipulato convenzioni, 

accordi o protocolli d’intesa con l’istituzione scolastica o che abbiano con questa collaborato per lo svolgimento di 

specifiche attività, produzioni artistico-letterarie, a vario titolo realizzate dalla scuola o dalle classi d’appartenenza 

dei minori e per essi dai docenti 

 

Il sottoscritto ……………………………….…………………… padre dell’alunno/a …………………………………… 

Scuola Renato Guttuso – Plesso _____________ ________Carini, Classe ___ Sez. ___, Grado Primaria/Secondaria di 

Primo Grado/Infanzia 

e 

La sottoscritta ………………………………………………… madre dell’alunno/a …………………………………….. 

Scuola Renato Guttuso – Plesso __________ _____________di Carini, Classe ___ Sez. ___, Grado Primaria/Secondaria di 

Primo Grado/Infanzia 

 

 AUTORIZZA 

 NON AUTORIZZA 

 

ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ed anche ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, l’Istituto 

Comprensivo “Renato Guttuso di Carini” a riprendere con apparecchiature audiovisive, fotografiche il proprio figlio nel 

corso delle attività didattiche svolte nell’ambito dei progetti del Piano dell’Offerta Formativa, delle attività curriculari ed 

extracurriculari della classe d’appartenenza o dell’Istituto nella sua interezza, e a divulgare il lavoro realizzato, con ogni 

mezzo, per promuovere l’attività stessa, il nome della scuola e le sue capacità didattiche-educative e formative. Nello 

specifico si autorizza la scuola alle riprese del proprio figlio con foto o video e alla diffusione delle stesse per produzione 

letteraria e grafica su social, articoli giornalistici o servizi radiotelevisivi, libri a stampa o in e-book, cd-rom o dvd, sito 

web e pagina Facebook della scuola o di enti o associazioni, che abbiano stipulato convenzioni, accordi o protocolli 

d’intesa con l’istituzione scolastica o che abbiano con questa collaborato per lo svolgimento di specifiche attività, 

produzioni artistico-letterarie a vario titolo realizzate dalla scuola o dalle classi d’appartenenza dei minori e per essi dai 

docenti 

 

PRENDE ATTO 

che le riprese video e le fotografie, come i disegni ed eventuali produzioni cedute e rielaborati al/dal curatore saranno 

utilizzate esclusivamente per scopi didattici, per documentare e divulgare le attività della Scuola, quali partecipazioni a 

concorsi, mostre, festa della scuola, corsi di formazione, convegni e altre iniziative promosse dall’Istituto anche in 

collaborazione con altri enti pubblici, pubblicazioni di testi, articoli scientifici, poster anche in case editrici; 

 

che filmati, audio, fotografie, disegni, testi letterari potranno essere trasferiti, con cessione di diritti, senza possibilità 

alcuna di richiedere, oggi e nel futuro compensi, sul sito Web dell’Istituto, di altri enti, case editrici, giornali e riviste, o 

pubblicati, con le stesse modalità, su volumi, riviste e giornali, sempre per le finalità sopra riportate; 

 

che l’alunno eventualmente non autorizzato alla ripresa filmica (foto e video) sarà temporaneamente esentato dall’attività 

di progetto e solamente nel momento della ripresa stessa, come, per la pubblicazione dei testi o disegni, che, in caso di non 
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autorizzazione, non saranno pubblicati, e verranno estrapolati dal lavoro complessivo in cui sono coinvolti altri alunni o 

docenti dell’Istituto; 

 

che le attività così realizzate potranno essere usate anche per promuovere le attività della scuola e delle singole classi su 

testate giornalistiche (giornali, tv, radio e siti on line di informazione e di comunicazione di massa) 

SOLLEVA 

l’Istituto Comprensivo di Renato Guttuso di Carini, il suo Dirigente Scolastico e gli insegnanti interessati al progetto, da 

ogni responsabilità per un eventuale uso non autorizzato delle immagini da parte di terzi cui le stesse sono state cedute per 

servizi giornalistici e produzioni letterarie e/o artistiche o per eventuali furti operati da soggetti non autorizzati. 

 

La presente autorizzazione si intende valida per tutto il periodo di iscrizione dell’allievo presso l’Istituto, in ogni ordine e 

grado. 

 

 

Carini, _____________         Firme dei genitori 

                 

     ______________________________    ______________________________ 

 

                                                          allegare copia di entrambi i documenti di identità controfirmati a margine, in originale  


