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_______________________________________________________________________________ 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo 
 
Villagrande Strisaili 

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

              (ai sensi del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
 
I sottoscritti _______________________________________________________ 

                      (cognome e nome della madre o di chi ne fa le veci) 
 

_________________________________________________________ 
                   (cognome e nome del padre o di chi ne fa le veci) 

 
In qualità di genitori o esercenti la potestà genitoriale dell’ alunno/a : 

Alunno/a _________________________________ frequentante nell’anno scolastico __________ 

la  scuola ________________________________ di ________________________ classe_______

      PRESA VISIONE 

 
dell’Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo art.13 2016/679 
relativi alla protezione dei dati personali   delle persone fisiche e del Consiglio 27/04/2016  
 

AUTORIZZANO 
 

L’Istituto Comprensivo di Villagrande Strisaili nella persona del Dirigente Scolastico ,come previsto 
nell’informativa sopra indicata, alla realizzazione e all’utilizzo mediante pubblicazione di foto e 
video o altri materali audiovisivi contenenti l’immagine , il nome e la voce del proprio figlio/a 
effettuate per scopi documentativi, formativi e informativi all’interno di attività educative e 
didattiche così come programmate dalla scuola e inserite nel relativo Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF). 
I sottoscritti confermano di non avere niente a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e d 
rinunciare inequivocabilmente ad ogni diritto e/o  compenso ,azione o pretesa  derivante da 
quanto sopra autorizzato. 
La presente autorizzazione non consente l’utilizzo dell’Immagine in contesti che pregiudicano la 
dignità personale e il decoro del minore per uso e/o fini diversi da quelli indicati. 
 
La presente dichiarazione ha validità per il  percorso dell’alunno/a presso l’ordine di scuola a cui è attualmente iscritto e fino 
a eventuali modifiche che noi genitori ci impegnamo a comunicare tempestivamente agli Uffici di segreteria. 
 
Data___________________              Firma padre___________________________________________ 

     Firma madre ___________________________________________ 


