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Formula di acquisizione del consenso
(ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003 del Regolamento UE 2016/679)

I sottoscritti  _________________________________________________________________

          _________________________________________________________________

genitore/i di ________________________________________ sezione/classe______________

esprimono  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  comuni  quali  elaborati  dei
bambini, immagini fotografiche e/o audio-video che ritraggono i bambini dell’Istituto Scolastico
durante le attività di didattica, laboratorio, visite d’istruzione, partecipazione ad eventi connessi
all’attività scolastica svolte all’interno e/o all’esterno dell'Istituto:

- affinché le immagini fotografiche, i video ed i materiali prodotti dai bambini durante le attività
della scuola possano essere divulgati ad altri genitori (es. pannelli all’interno della scuola, foto
su armadietti... ) ed utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola
tramite il sito internet di Istituto, pubblicazioni, mostre, o attività varie all'interno della scuola?

□ Sì □ NO

- affinché le immagini fotografiche, i video ed i materiali prodotti dai bambini durante le attività
della scuola possano essere divulgate in modalità cartacea, video e/o digitale ad altre istituzioni
scolastiche, enti pubblici e/o privati, tesi di laurea, incontri formativi con i genitori e insegnanti,
ecc., fermo restando i fini di formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica non ai
fini di lucro (uso esterno)?

□ Sì □ NO

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra
indicati e/o riportati al punto 1 dell’informativa.

I  sottoscritti  dichiarano inoltre  che ai  sensi  della specifica delibera dell'Autorità Garante “La
scuola  a prova di  privacy”,  qualsiasi  foto/video e  altro  materiale  prodotto  da noi  stessi,  da
nostro/a figlio/a o dai nostri familiari/amici a scuola o in occasione di eventi organizzati da essa
(comprese recite, gite, saggi, ecc.) sarà utilizzato esclusivamente in ambito familiare/amicale,
evitando la diffusione via Internet o la comunicazione a soggetti terzi, sollevando la scuola da
qualsiasi responsabilità in merito.

I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare  irrevocabilmente  ad  ogni  diritto,  azione  o  pretesa  derivante  da  quanto  sopra
autorizzato.

Tale autorizzazione si  intende valida per  tutto  il  periodo di  permanenza nella  scuola,  salvo
diversa disposizione.

Modena li,__________    Firme leggibili (padre*) __________________ (madre*) __________________

* Genitore o chi esercita la potestà. Se viene apposta una sola firma:
“Il  sottoscritto,  consapevole  delle  conseguenze  amministrative  e  penali  per  chi  rilasci  dichiarazioni  non
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

Modena li, ____________   Firma leggibile _______________________
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