
ALLEGATO 1 (DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE) 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE RIPRESE 
VIDEO E DATI ANAGRAFICI 

Resa dai genitori degli alunni minorenni 
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
 
nato a _________________________________________________ il _____________________  
 
residente a _________________________  via/piazza _________________________________ 
 
La sottoscritta _________________________________________________________________ 
 
nata a _________________________________________________ il _____________________ 
 
residente a _________________________  via/piazza _________________________________ 
 

 Genitori                 Tutori     dell’alunno/a ______________________________________ 
 

  AUTORIZZANO                                                    NON AUTORIZZANO 
 
Codesto Istituto ad effettuare e utilizzare 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. 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.  
E’espressamente vietato qualsiasi uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro. La realizzazione e l'utilizzo dei “materiali prettamente didattici ed educativi” sono da 
considerarsi effettuate in forma gratuita. 
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella 
presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione.(Decreto Legislativo 30.06.2003, n° 196 e R. M. 7.12.2006, n° 305). 
 
 



Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941 
(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, 
riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa [...] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). 
Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o 
la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, 
l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 
(Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è 
esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Reg. UE 679/2016 - Art. 7 (Consenso). Qualora il trattamento sia basato sul 
consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento 
dei propri dati personali. Se il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre 
questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e 
facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una 
violazione del presente regolamento è vincolante. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La 
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Il consenso è revocato con la 
stessa facilità con cui è accordato. Il Titolare del trattamento è il D.S. Prof. Roberto Menga. Il Responsabile della Protezione dei Dati 
(DPO) è il Dott. Ferrante Enrico - Qualifica GROUP S.r.l. - Cardito (Na) - tel. 0818347960 PEC: qualificagroup@pec.it 

 
Manfredonia ______________________________  
 
Firma* _____________________________________  Firma* ____________________________ 
 
* È necessaria la firma di ambedue i genitori o del tutore legale del minore.  
 
N.B. Perché il documento sia valido, se non si dispone di PEC o Firma digitale, il seguente 
allegato deve essere accompagnato da una scansione (formato immagine) del documento di 
identità del/dei firmatario/. 
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