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DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE NELLA SCUOLA 

Resa dai genitori degli alunni minorenni 

(ai sensi del GDPR – Regolamento UE 679/2016) 

1)  Il/La sottoscritto/a ______________________________________, nato/a a ______________ ( ___ ), 

il ___ / ___ / _____, residente a _______________________________ ( ___ ), indirizzo: __________ 

__________________________________________________ ; 

2)  Il/La sottoscritto/a ______________________________________, nato/a a ______________ ( ___ ), 

il ___ / ___ / _____, residente a _______________________________ ( ___ ), indirizzo: __________ 

___________________________________________________ ; 

genitori/e (o facenti/e veci) dell’alunno/a ________________________________ della classe __ sez. __ 

▢ AUTORIZZANO / AUTORIZZA 

▢ NON AUTORIZZANO / NON AUTORIZZA  

la scuola a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il/la proprio/a figlio/a, in occasione di 

viaggi, visite d’istruzione e partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica da solo/a, con i 

compagni, con insegnanti e operatori scolastici, ai fini di: 

• formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (ad esempio, esposizioni, mostre, 

pubblicazioni, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto 

anche in collaborazione con altri enti pubblici); 

• divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in 

ambiti di studio (ad es. su DVD, sul sito web della scuola o su altri siti autorizzati); 

• stampe e giornali (compreso il giornalino scolastico); 

• partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali. 

La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro del/della minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

I/La/I/Le sottoscritto/a/i/e conferma/ano 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. 

_________________, li ___ / ___ / _____ 

 

Firma  1 ____________________________________ 

Firma  2 ____________________________________ 


