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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE
VIDEO E FOTOGRAFICHE NELLA SCUOLA
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Il sottoscritto __________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ____________________________________________________
frequentante la scuola __________________________________________________
classe ________ sez. _______ indirizzo_____________________________________
ai sensi della normativa vigente in materia (D. Lgs. 196/2003 ed anche art. 10 cod. civ. ed artt. 96 e
97 legge 633 del 22.4.1941), statuendo che:

a) nell’ambito delle attività didattiche possono essere effettuate riprese foto o video degli
alunni: - a carattere didattico (realizzazione di prodotti multimediali o al fine di costituire una
documentazione delle attività scolastiche ritenute più significative); - nell'ambito di eventi speciali
quali tornei, premiazioni, conferenze, visite di soggetti esterni, pubblicazioni, collaborazioni, attività
giornalistiche, inaugurazioni, festeggiamenti, gemellaggi etc; - nell’ambito di viaggi e visite di
istruzione; - nell’ambito di spettacoli teatrali e manifestazioni musicali e culturali organizzate dalla
scuola o alle quali la scuola partecipa;
b) la partecipazione alle predette riprese fotografiche e/o video è assolutamente volontaria ed
avverrà esclusivamente dietro espressa autorizzazione;
c) il trattamento, effettuato ai sensi e nei limiti del D.L.vo 196/03 dagli insegnanti, solo per gli
autorizzati, in casi particolari può comprendere lo scambio di foto-video con scuole o altre istituzioni
gemellate o, in caso di eventi di grande rilievo pubblico, la pubblicazione su giornali o televisioni. Le
S.V., sottoscrivendo la dichiarazione al momento della conferma di iscrizione, autorizzano la
partecipazione del proprio/a figlio/a a riprese video o foto e l’istituto all’utilizzo delle immagini degli
alunni per la pubblicazione e diffusione delle stesse, approvando sin d’ora e, senza alcuna riserva, il
contesto e l’ambientazione nei quali l’immagine verrà utilizzata. L’autorizzazione non consente, in

nessun caso, l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro
dell’adulto e del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

( ) AUTORIZZA
( ) NON AUTORIZZA
la scuola ed i soggetti che organizzeranno le diverse iniziative proposte sia all’esterno che all’interno
dell’istituto scolastico a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il/la propri__
figli__di viaggi, visite d’istruzione e partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica da sol__,
con i compagni, con insegnanti e operatori scolastici, ai fini di:


formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica;



divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in
ambiti di studio;



stampe e giornalini scolastici;



partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali.

Vieta, altresì, l’uso dei materiali di cui sopra in contesti che ne pregiudichino la dignità personale, il
decoro e la sicurezza.
Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il corrente anno scolastico, salvo diversa
disposizione.
Isernia, lì ______________
Il genitore dell’alunno (o chi ne fa le veci)

__________________________________
(firma estesa)

