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Informativa e richiesta di consenso per la pubblicazione di foto e filmati sul 
sito web della scuola 

 

 

 

Gentile Signore/a, 

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”) e del Regolamento Europeo 679/2016 ha già ricevuto le 
informazioni in merito al trattamento dei dati personali suoi e dei suoi figli operati da questo 
istituto e consultabili anche nella informativa privacy pubblicata nel sito web della scuola.  

In questa sede La informiamo in merito ad ulteriori trattamenti che potranno avvenire solo in 
seguito al rilascio da parte sua di esplicito consenso.  

In particolare durante lo svolgimento di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività 
istituzionali della scuola inserite nel Piano dell'Offerta Formativa (quali ad esempio attività di 
laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, partecipazione a 
progetti di scambi interculturali, ecc.) possono venir fatte foto o riprese video nelle quali è 
possibile che venga ritratto anche suo figlio.  

Con la presente chiediamo il consenso alla pubblicazione nel sito web istituzionale della 
scuola di immagini e/o video ritraenti suo figlio nei contesti sopra specificati. 

La informiamo che: 

- La pubblicazione di immagini e/o video avrà natura temporanea e per il tempo 
strettamente necessario a conseguire le finalità cui sono destinati. 

- Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti 
“positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la protezione dei dati 
personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) legati 
alla vita della scuola. 

- Anche in seguito al rilascio del consenso Lei potrà in qualunque momento richiedere 
la rimozione di qualunque contenuto pubblicato sul sito ritraente suo figlio 

- Le immagini e le riprese audio video realizzate dalla scuola, potranno essere utilizzate 
per documentare e divulgare le attività organizzate dalla scuola come pubblicazioni, 
mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto 
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Da conservare in originale agli atti dell’istituto.  

 

 

anche in collaborazione con altri enti pubblici, ivi compreso il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca. 

- Le immagini e le riprese audiovideo realizzate dalla scuola, potranno essere utilizzate 
esclusivamente per documentare e divulgare e valorizzare le attività organizzate dalla 
scuola, in tutti i suoi plessi, tramite: 

o il sito web istituzionale di Istituto; 

o il canale Youtube dell’Istituto; 

o stampati editi dalla scuola stessa e quant’altro prodotto per fini didattici e 
promozionali dei vari plessi scolastici dell’Istituto. 
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Da conservare in originale agli atti dell’istituto.  

 

 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………….………….………..  

oppure 

I sottoscritti …………………………………………………………………………………………… 

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

frequentante il corso ………………………………………….  del CPIA 1 PRATO,  

presa visione dell’informativa prodotta dalla scuola riportata sul sito web,  

 CONSENTE/ONO  

 NON CONSENTE/ONO  

la pubblicazione sui mezzi citati dall’informativa di immagini e/o video ritraenti se stesso 

o il proprio figlio riprese durante lo svolgimento di attività didattiche o formative inserite nel 

Piano dell'Offerta Formativa quali, ad esempio, attività di laboratorio, visite guidate, 

premiazioni, partecipazioni a gare sportive, partecipazione a progetti di scambi interculturali, 

ecc.  

Si presta il consenso alla pubblicazione anche del nome e la voce del proprio figlio/a, e/o 

dichiarazioni e commenti personali registrati all'interno delle attività educative e didattiche per 

scopi documentativi, formativi, informativi e divulgativi della scuola.  

Il/I sottoscritto/i confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato 

e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 

autorizzato. 

 

 

Data……………………………  

 

Studente (maggiorenne) …………………………..     Firma _________________________   

 

Genitore 1: ……………………………………                Firma _________________________  

Genitore 2: ……………………….……………               Firma _________________________   

 

in caso di firma di un solo genitore, il sottoscrittore, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 

DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni 

sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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