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Dichiarazione di consenso e liberatoria all’utilizzo di immagini e materiale audiovisivo 
 

 Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei 
Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

 EX ART: 13 D.lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie; 
 Patto di corresponsabilità  

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________, genitore dell’alunno/a 
_________________________________________rilascia il proprio consenso, ai sensi del "Regolamento Europeo 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati" (da ora in poi GDPR), valido per l’intera durata della frequenza presso la scuola 
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I° grado, affinché l’istituzione scolastica possa effettuare le seguenti attività:  
 

 Realizzazione di fotografie e/o di materiale audiovisivo da parte dei docenti o genitori o altro personale 
autorizzato, in occasione di feste, uscite collettive, visite guidate, attività didattiche condotte nella sede 
scolastica o fuori dalla stessa, ma comunque organizzate dalla scuola stessa, che riproducano eventualmente 
anche l’immagine del proprio figlio/a; 

 Utilizzazione del materiale fotografico anche sul sito web della scuola prodotto con tutte le classi in occasione 
di pubblicazioni, convegni, mostre, incontri informativi con i genitori, con gli insegnanti, ecc.. Si precisa che le 
foto inserite nel sito web riprenderanno i minori in modo non riconoscibile. 

 Rilascio di copie del materiale didattico, fotografico e/o audiovisivo (esempi : video di feste scolastiche o di 
uscite scolastiche, ecc.), realizzato nel corso di ciascun anno scolastico, ai genitori richiedenti o agli insegnanti 
o alle autorità scolastiche interessate. 

 
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo se non strettamente correlato al 
funzionamento dell'attività didattica o ai servizio necessari. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti 
indicati degli artt. 15 a 22 e dell'art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o l'integrazione dei dati. 
Il conferimento del Suo consenso è facoltativo se non strettamente correlato al funzionamento dell'attività o al servizio 
proposto. Il mancato consenso non permetterà l'utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto 
interessato per le finalità sopra indicate. 
 
Venezia - Gazzera, __________ 
 
 
  ________________________________                                _______________________________ 
            * firma di autocertificazione                                                    * firma di autocertificazione                         
                                                                                              
                            
* nel caso di genitori separati – divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. Art. 155 del Codice Civile, 
modificato dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54 
 
 


