
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Circolare 20/2019 

Ai genitori 

Ai docenti dell’istituto 

Al sito web 

Al personale amministrativo 

 

 

OGGETTO : : Liberatoria per la pubblicazione immagini, foto, video e dichiarazioni personali. 
 

Si ricordano alcune indicazioni in materia di tutela dell’immagine e della privacy, con riferimento 

alle fotografie ed ai filmati in ambiente scolastico. 

Documentazione di attività didattiche: 
 

Gli insegnanti sono autorizzati a fotografare e/o filmare gli alunni in contesti scolastici per scopi 

didattici legati alle attività programmate dalla scuola. Le immagini possono essere esposte all’interno 

dei plessi al fine di documentare lo svolgimento della programmazione didattica e i progressi dei 

bambini o pubblicate sul sito web istituzionale o su eventuali pagine social con accesso privato ( dei 

genitori) 

Le fotografie saranno conservate all’interno della scuola per il tempo strettamente necessario con 

riferimento alle finalità didattiche e di documentazione. 

Non è consentito alle insegnanti conservare le immagini in formato digitale sui propri device (telefoni, 

computer, tablet ecc.), o portarle al di fuori dei locali scolastici. A tutela della privacy dei bambini, 

non è inoltre consentito a nessuno di appropriarsi delle immagini. 

 

Immagini di recite e feste scolastiche 
 

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite o le feste 

scolastiche. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito 

familiare o amicale e non alla diffusione. 



Fotografia di fine anno 
 

Qualora, a fine anno, a spese delle famiglie, si voglia consentire una fotografia di gruppo dei bambini 

della sezione, nei plessi interessati si potrà incaricare un fotografo professionale e sarà cura dello 

stesso raccogliere le adesioni dei genitore e riscuotere dagli stessi quanto a lui dovuto. 

Si ricorda che, anche in questo caso, le immagini sono raccolte per fini personali e destinate a un 

ambito familiare o amicale e non alla diffusione. 

Responsabilità 

 
Si ricorda a genitori ed insegnanti che qualsiasi uso delle immagini degli alunni diverso da quanto 

indicato nella presente comunicazione è contrario alle norme e viene assunto da chi lo pone in essere 

sotto la propria personale responsabilità. 

 

Allo scopo di documentare le attività didattiche e le iniziative in merito relative a manifestazioni ed 

eventi si chiede ai genitori che volontariamente volessero dare il consenso all’utilizzo delle 

immagini dei propri figli in ambito scolastico di leggere l’informativa relativa alla privacy allegata 

alla presente comunicazione e di far pervenire il consenso per iscritto utilizzando l’apposito modello 

entro il 20/10/2019. 

Moiano,09/10/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosaria Perrotta 

 

Firmato in originale - Prof.ssa Rosaria Perrotta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 



 
 

 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

Regolamento (UE) N°679/2016 sulla protezione dei dati personali 

 
Il sottoscritto  , nato a  (  ), il  / 

     /    , residente a    (   ) , indirizzo: 

  ; 

 
La sottoscritta  , nata a  (  ), il  / 

     /    , residente a   (    ) , indirizzo: 

    ; genitori/esercenti la patria potestà 

dell'alunno/a  frequentante la classe/sezione    

A U T O R I Z Z I A M O 

 
 L’Istituto Comprensivo IC De Sanctis di Moiano nella persona del Dirigente Scolastico, titolare del trattamento ai 

sensi dell’art. 13 del GDPR, all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi 

contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche dell'Istituto 

Scolastico per scopi documentativi, formativi e informativi. 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale assicura che le immagini e le riprese audio-video 

realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere 

utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite pubblicazioni, mostre, corsi 

di formazione, concorsi, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con 

altri enti pubblici, o associazioni e per il tempo strettamente necessario a farlo. 

Voi potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt.15,16,18,20,21 del Regolamento UE 
Nel caso di partecipazione dell’Istituto ad eventi pubblici, come concerti, premiazioni ed altre manifestazioni 

a cui accedano soggetti esterni che svolgono attività giornalistica, si solleva L’istituto Comprensivo De Sanctis 

di Moiano da ogni responsabilità sul trattamento, in quanto non titolare, di eventuali dati di cronaca, immagini 

e riprese. 

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. 

Il/la sottoscritto/a conferma 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. 

 

Moiano, In fede 
 

 
(firme di entrambi i genitori) 

 
Allegati: 

 

_ fotocopie dei documenti d’identità 



INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

 
Gentile interessato che fornisce all’ IC De Sanctis Moiano (BN) (di seguito “Istituto”) i suoi dati personali, desideriamo 
informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei 
Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. L’Istituto, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, 
pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: 

L’Istituto tratterà i dati personali dello studente per la realizzazione di album ricordo agli allievi – presentazione delle attività 
durante l’open day – cartelloni ad uso interno, documentazione didattica sul sito istituzionale e,nell’eventualità venga 
attivata,pagina social istituzionale ad accesso ristretto ai soli genitori ,documentazione didattica di manifestazioni ed eventi di 
cui la scuola è stata parte attiva. Sono esclusi, pertanto, scopi pubblicitari. 
Modalità di trattamento dei dati: 

I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli 
obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Istituto. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti 
cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 
Obbligatorietà o meno del consenso: 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese 
audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento inviando 
comunicazione scritta alla pec istituzionale ( qualora ad esempio nell’attivazione eventuale della pagina social comunicata dalla 
scuola il genitore volesse ritirare o restringere il consenso ) 
Comunicazione e diffusione dei dati: 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali dello studente (immagini e riprese audiovisive) potranno 
essere comunicati a genitori di altri studenti. Tali dati saranno oggetto di diffusione su articoli di cronaca di giornali o quotidiani 
locali relativi ad eventi di cui la scuola è stata parte attiva. 
Titolare e Responsabili del Trattamento: 

Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico dell’IC De Sanctis di Moiano. 
I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato ogni anno, e debitamente 
nominati. 
Diritti dell’interessato: 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 
34 del GDPR. 
Periodo di conservazione: 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati 
(“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla 
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

 

Data:    
 
 
 

Firma dei genitori   
 
 

 

DICHIARAZIONE ( da utilizzare solo in caso di famiglie monogenitoriali ) 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità, ai sensi del DPR 245/2000, 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 

 

Data    

Firma 


