
 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 
Regolamento europeo 679/2016 

Nel corso delle attività svolte all’interno della Scuola Primaria e del Polo Zerosei e in occasione 
di progetti, uscite didattiche, partecipazione a concorsi, attività laboratoriali, manifestazioni 
sportive, giornalini di classe, esposizione di cartelloni e prodotti finali, rappresentazioni 
teatrali, feste scolastiche, ecc., è possibile l’utilizzo di fotografie, video, testi, CD Rom, Dvd e 
quant’altro possa contestualizzare e valorizzare il lavoro degli alunni, custodire nel tempo 
ricordi di questi eventi, che si rivelano preziosi aiuti anche ai fini di una documentazione e 
autovalutazione scolastica, condividerli con le famiglie dei bambini stessi. In base alla 
normativa vigente si richiede la liberatoria prevista dal Regolamento europeo 679/2016 che 
avrà validità per l’intera durata della permanenza di suo/a figlio/a all'interno dell’Istituto 
scolastico “San Francesco di Sales, sito a Roma, in Via Portuense 520:  
 
PADRE 

Io sottoscritto _____________________________________________________, nato a __________________________________(    ), 

il _____________________ , residente a ________________________(    ) , indirizzo: _______________________________________; 

MADRE 

Io sottoscritta _____________________________________________________, nata a ____________________________________(    ),  

il _____________________, residente a _________________________(    ), indirizzo: ______________________________________; 

genitori/tutori legali/esercenti la patria potestà del/la minore ______________________________________________ 

frequentante:  

Scuola Primaria  Classe _________ Sez. _______ 

Scuola Infanzia  Sez.____________________ 

Asilo Nido “Piccole orme”            Asilo Nido “Cucciolandia”  

ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e 

del Regolamento europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali, con la presente 

AUTORIZZIAMO 

l’Istituto scolastico, nella persona della coordinatrice didattica, all'effettuazione e all'utilizzo di 

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.  

I genitori acconsentono alle eventuali pubblicazioni di riprese video/sonore e fotografiche del proprio 

figlio e dei prodotti da lui elaborati, che verranno effettuate nell’ambito delle attività didattiche da parte 

degli operatori scolastici in servizio presso l’Istituto o da parte di operatori esterni incaricati al suddetto 

servizio e di prestare il proprio consenso all’utilizzo/pubblicazione delle suddette riprese/foto con 

scopo esclusivamente didattico-formativo e di documentazione come suindicato. 

 

Ci impegniamo, altresì, a non divulgare al di fuori del contesto strettamente familiare foto e immagini in 

cui siano presenti altri bambini della classe o sezione di appartenenza. 

 

Roma, ____________________________________  FIRMA DEL PADRE____________________________________________ 

 

FIRMA DELLA MADRE________________________________________ 

 

ISTITUTO “SAN FRANCESCO DI SALES” 
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA e POLO ZEROSEI 

Via Portuense n. 510/520 – 00149 ROMA 
Tel. 06 65745346 - Fax 066534626 

 


