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AUTORIZZAZIONE UTILIZZO IMMAGINI 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 679/16 

 
Il sottoscritto _______________________________________ In qualità di ______________________________________ 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________ In qualità di ______________________________________ 

 

 

Dell’alunno/a   __________________________________________ 

 

 

Esprime il proprio consenso al trattamento dei seguenti dati: 
 

[SI] [NO] realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte del personale della scuola realizzate nel corso 

dell’anno scolastico; 
 

[SI] [NO]  realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte di genitori in occasione di feste o uscite collettive; 
 

[SI] [NO] utilizzo del materiale fotografico e/o audiovisivo in occasione di: pubblicazioni, mostre, incontri 

formativi con i genitori e insegnanti, ecc., 
 

INOLTRE: 
 

 AUTORIZZA    NON AUTORIZZA 

L’Istituto ad utilizzare l’immagine del/della Bambino/a per scopi didattici in particolare Mostre ed Esposizioni nell’ambito di 

Iniziative scolastiche, Materiale informativo e illustrativo (uso interno) 

 

 AUTORIZZA    NON AUTORIZZA 

L’Istituto ad utilizzare l’immagine del/della Bambino/a per scopi didattici in particolare Mostre ed esposizioni nell’ambito di 

Iniziative scolastiche, Materiale informativo e illustrativo (uso esterno) 

 

 AUTORIZZA    NON AUTORIZZA 

L’Istituto ad utilizzare l’immagine del/della Bambino/a per scopi didattici in particolare Stampa e Consegna di fotografie e 

Video, anche con strumenti multimediali, per le famiglie dei bambini iscritti, al fine di conservare per fini personali un ricordo 

dei propri figli destinato ad un pubblico famigliare ed amicale. 
 

 AUTORIZZA    NON AUTORIZZA 
 

L’Istituto ad utilizzare l’immagine del/della Bambino/a per scopi didattici, informativi e illustrativi su siti web di proprietà 
 

Si Ricorda che: 

a) Le immagini utilizzate sono pertinenti rispetto al contenuto della pubblicazione e non raffigurano elementi dai quali 

risultino evidenti stati di salute o altre informazione ci carattere sensibile. 

b) Alle immagini non sarà abbinata alcuna informazione di carattere personale. 

c) La scrivente non è responsabile per l’utilizzo che terzi potranno fare delle immagini pubblicate. 

d) L’utilizzo verrà autorizzato solo con l’unanimità dei consensi raccolti 

 

Firma leggibile(*) 

 

___________________________________     __________________________________ 

Padre o chi ne fa le veci       Madre o chi ne fa le veci 
(*) alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 


