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AUTORIZZAZIONI 

 

Io sottoscritto  ___________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il ____________________________ 

genitore dell’alunno _______________________________________________________________ 

MATERIALE FOTOGRAFICO E AUDIOVISIVO 

esprime il proprio consenso al trattamento dei seguenti dati: 

• Realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte del personale della scuola realizzate nel corso 

dell’anno scolastico (uso interno): 

o SI 

o NO 

 

• Utilizzo del materiale fotografico e/o audiovisivo in ambiti indeterminati (pubblicazioni, articoli o 

testi redazionali, filmato rappresentativo delle attività svolte,…) o in ambiti determinati (proiezione 

in ambito pubblico, esposizione in ambito pubblico, tesi di laurea, dottorato di ricerca, …): 

o SI 

o NO 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (vigente normativa italiana in materia 

di privacy) e della specifica delibera dell'Autorità Garante “La scuola a prova di privacy”, qualsiasi 

materiale foto/video prodotto in occasione di eventi organizzati dalla scuola (recite, gite, saggi, ecc.) 

da me stesso, da mio/a figlio/a o dai miei familiari/amici, sarà utilizzato esclusivamente in ambito 

familiare/amicale, evitando la diffusione via Internet o la comunicazione a soggetti terzi, sollevando la 

scuola da qualsiasi responsabilità in merito. 

USCITE DIDATTICHE 

• Autorizza le uscite del proprio figlio dalla struttura scolastica qualora si ritenesse opportuno ai fini 

didattici con o senza mezzo di trasporto; 

o SI 

o NO 

Fontanella, _______________________         Firma _____________________________________ 

Fontanella, _______________________         Firma _____________________________________ 
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