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AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISIZIONE, UTILIZZO, DIVULGAZIONE E 

PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI O RITRATTI DI PERSONA 
 
 

I sottoscritti genitori/tutori/esercenti potestà genitoriale 

Genitore (cognome e nome)_______________________________________ 

nato/a a ____________________________ (____) il __________________ 

Genitore (cognome e nome)_______________________________________ 

nato/a a ____________________________ (____) il __________________ 

 

dell’alunno/a _______________________________________classe ___________/sez.________ 

 
 

in qualità di soggetti interessati, in proprio e come legale rappresentante del minore iscritto, acquisita l’informativa fornita dal 
Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 D.Lg.: 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e consapevoli 
che il trattamento dei dati personali forniti potrà riguardare anche l’acquisizione, l’utilizzo, la divulgazione e la pubblicazione 
dell’immagine o del ritratto del suddetto minore, al fine di supportare l’attività didattica e per il conseguimento delle più 
generali finalità istituzionali dell’Ente autorizzano: 

 
 
1. Il personale dipendente e/o incaricato dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” (di seguito istituto) ad effettuare 

fotografie e/o riprese audiovisive per uso e divulgazione interni 

 

      SI 󠆷          NO 󠆷    
 
   

2. Il personale dipendente e/o incaricato dell’Istituto a distribuire anche agli altri genitori le fotografie e/o le riprese 
audiovisive in cui è presente il/la proprio/a figlio/a (immagini di gruppo) 

 

      SI 󠆷          NO 󠆷   

 
  

3. l’uso di foto/fotogrammi (filmati) realizzati dal personale dipendente e/o incaricato presso l’Istituto ai fini della 
documentazione/pubblicizzazione/promozione dell'attività del servizio didattico e/o scolastico  

 

      SI 󠆷          NO 󠆷   
 
 

4. I media (stampa/televisione) invitati dall' Istituto ad effettuare fotografie e/o riprese audiovisive 
 

      SI 󠆷          NO 󠆷   
 
 

L’autorizzazione è concessa nei limiti dell'informativa allegata al presente atto, vietandone la diffusione, divulgazione e 
pubblicazione in ambiti diversi da quelli indicati, per finalità diverse da quelle espresse (quali ad esempio la promozione di 

prodotti/servizi e/o altre finalità commerciali), nonché l'uso in contesti che possano pregiudicare la dignità personale, 
l'immagine ed il decoro del minore ritratto e della propria famiglia. 

 
 

Sesto San Giovanni, lì_______________       

FIRME DEI GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTÀ’ GENITORIALE * 

 

Genitore ______________________________________  

Genitore ______________________________________ 

* Nel caso in cui il modulo riporti un’unica firma “il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, 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”. 

mailto:segreteria@comprensivodante.edu.it
http://www.comprensivodante.edu.it/

