
 

___________________________________________________________________________________________
Associazione Genitori Scuola

 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E VIDEO

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

nato a ........................................

e la sottoscritta …………………………………………

nata a ...........................................................................

genitori dell’alunno/a………………………………………………………………………………...

nato/a a ........................................................................................... il ..............................

frequentantela Associazione Genitori 

  ACCONSENTE  

a che il proprio figlio/a venga

programmate (recite, saggi di fine anno, escursioni, viaggi di istruzione, manifestazioni, 

giornalini di classe, esposizione di cartelloni, progetti, foto ricordo annuale, ecc) per usi 

esclusivamente didattici. 

 AUTORIZZA  

a titolo gratuito, la pubblicazione 

disegni, video, fotografie, ipertesti e altri elaborati prodotti dal/la proprio/a figlio/a per la 

realizzazione di allestimenti, 

manifestazioni e/o a fini promozionali della scuola stessa.

portare il nominativo del proprio figlio/a

La presente autorizzazione è da ritenersi valida 

bambino/della bambina presso la Associazione Genitori “Scuola Materna Cesiolo”.

In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dal sito di dati e fotografie 

riguardanti il minore, 
 

Verona, ………………….  

 

  

 
Si informano i genitori che le fotografie/riprese video ecc.. fatte da
utilizzate esclusivamente in ambito familiare e qualsiasi uso improprio e non conforme alla 
normativa vigente sulla privacy costituisce reato ed è perseguibile penalmente.

 
___________________________________________________________________________________________
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TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E VIDEO

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

…………………………………………………………

nato a .............................................................................................. il .............

………………………………………...........……………………………………

.............................................................................................. il .................

genitori dell’alunno/a………………………………………………………………………………...

........................................................................................... il ..............................

Associazione Genitori “Scuola Materna Cesiolo” 

  NON ACCONSE

a che il proprio figlio/a venga ripreso/fotografato durante le attività scolastiche 

programmate (recite, saggi di fine anno, escursioni, viaggi di istruzione, manifestazioni, 

giornalini di classe, esposizione di cartelloni, progetti, foto ricordo annuale, ecc) per usi 

   NON AUTORIZZA

a titolo gratuito, la pubblicazione a scuola, in sedi istituzionali e sul sito d’Istituto di testi, 

disegni, video, fotografie, ipertesti e altri elaborati prodotti dal/la proprio/a figlio/a per la 

allestimenti, mostre, progetti e per la partecipazione a 

o a fini promozionali della scuola stessa. I testi e i disegni potranno 

nominativo del proprio figlio/a. 

La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutti gli anni di permanenza

bambino/della bambina presso la Associazione Genitori “Scuola Materna Cesiolo”.

In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dal sito di dati e fotografie 

 Firma …….…..……………………………… 

 Firma …….…..………………

Si informano i genitori che le fotografie/riprese video ecc.. fatte da chiunque 
utilizzate esclusivamente in ambito familiare e qualsiasi uso improprio e non conforme alla 

sulla privacy costituisce reato ed è perseguibile penalmente.

___________________________________________________________________________________________ 
93244700238 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E VIDEO 

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

…………………………………………………………..............………. 

...... il ................................... 

…………………………………… 

............ il ................................... 

genitori dell’alunno/a………………………………………………………………………………... 

........................................................................................... il ................................... 

NON ACCONSENTE 

ripreso/fotografato durante le attività scolastiche 

programmate (recite, saggi di fine anno, escursioni, viaggi di istruzione, manifestazioni, 

giornalini di classe, esposizione di cartelloni, progetti, foto ricordo annuale, ecc) per usi 

NON AUTORIZZA 

, in sedi istituzionali e sul sito d’Istituto di testi, 

disegni, video, fotografie, ipertesti e altri elaborati prodotti dal/la proprio/a figlio/a per la 

e per la partecipazione a gare, concorsi e 

I testi e i disegni potranno 

i gli anni di permanenza del 

bambino/della bambina presso la Associazione Genitori “Scuola Materna Cesiolo”. 

In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dal sito di dati e fotografie 

………………………  

Firma …….…..……………………………… 

chiunque a scuola vanno 
utilizzate esclusivamente in ambito familiare e qualsiasi uso improprio e non conforme alla 

sulla privacy costituisce reato ed è perseguibile penalmente.  


