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SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 
Ai coordinatori di classe 

 
Ai genitori degli alunni 

 
Sito Web  

 

 
 
 

Oggetto: 
 

Dichiarazione liberatoria all’utilizzo di immagini e video degli alunni 
minorenni. 

 
 
In considerazione del fatto che molte attività didattiche curriculari e  

extracurriculari  prevedono l’utilizzo di strumenti multimediali e la realizzazione 
di prodotti audio-visivi con relative immagini degli allievi coinvolti, si richiede ai 

genitori degli alunni di prendere visione e di sottoscrivere il modulo allegato che 
sarà raccolto dal coordinatore di classe. Quest’ultimo, completata la raccolta, 
consegnerà tutto in segreteria avendo cura di indicare  i nominativi degli alunni i 

cui genitori non hanno fatto pervenire il modulo. 
 
                    

                                        
   Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosa Isabella Vocaturo 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI  

 

 

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori)   ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

Codice Fiscale Nr.     

                 

                                                                                                          

Codice Fiscale Nr.  

                 

                

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore)                                                                                               _ 

Nato/a il    /    /      , a                                                                             , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                             , in provincia di (     ), 

AUTORIZZANO 

affinché il minore di cui sopra partecipi e  venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività 

didattiche e progettuali organizzate da questa Istituzione Scolastica dando il pieno consenso alla possibile 

diffusione delle stesse sul sito web della Scuola,  quotidiani online, reti TV nazionali e locali. 

Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e 

delle foto da parte di terzi. 

                                                                                                                       Firme leggibili 

………………………………………………………… 

Luogo …………………………….…… Data:  __  /   ___ /______      

 
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. 
. 


