
 

 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DELLA INFORMATIVA PRIVACY 

E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

E ALLA PUBBLICIZZAZIONE DI FOTO/VIDEO/AUDIO PER FINI ISTITUZIONALI  
 

(Valida per tutto il tempo di permanenza nell’I.C. “Giovanni XXIII” di Monte Sant’Angelo) 
 
 

_l_ sottoscritt_/I sottoscritti* ________________________________________________________, 

in qualità di □ Padre □ Madre □ Tutore/i □ Affidatario/i dell’Alunn_ 

__________________________________, nat_ a ___________________________ prov. ______ il 

_________________, iscritto/a per l’a.s. 2021/2022 alla 
 

- □ Sez. ___ della Scuola dell’Infanzia plesso _________________ 

- □ Classe Prima della Scuola Primaria/Secondaria di 1° grado  
 

dell’I.C. “Giovanni XXIII” di Monte Sant’Angelo, 
 
 

Dichiara/Dichiarano 
 

di aver preso visione, nel sito web della Scuola, dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore; 
 

Esprime/Esprimono 
 

1. il consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali (dati comuni, dati 

particolari, dati relativi a condanne penali e reati) nei limiti, per le finalità e per la durata 

precisati nell’informativa. 

2. alle riprese fotografiche/video/audio del__ propri_ figli_, da parte del personale scolastico/di 

altri genitori/di altre persone autorizzate dal titolare del trattamento, durante lo svolgimento di 

attività scolastiche curricolari e/o extracurricolari (attività di orientamento e continuità, 

manifestazioni sportive, uscite didattiche/visite guidate/viaggi d’istruzione, recite, attività 

laboratoriali, divulgazioni di ricerche, iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali 

ecc.).  
 

Si impegna/Si impegnano 
 

ad utilizzare solo a livello familiare e a non diffondere, pubblicare e/o rendere pubblici in alcun 

modo, i materiali prodotti o di cui sia entrato/siano entrati in possesso (fotografie, riprese video nel 

corso delle predette manifestazioni). 
 

Autorizza/Autorizzano 
 

1. a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della Legge n. 

633 del 22.04.1941 (legge sul diritto d’autore), l’utilizzo delle foto, dei video e degli audio di cui 

al precedente punto 2., per la comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul 

sito Internet istituzionale, su qualsiasi altro sito web autorizzato collegato alle iniziative sopra 

riportate e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani), prendendo atto che tali 

forme di diffusione sono di carattere meramente informativo e rispondono alle finalità 

istituzionali; 

2. la conservazione delle foto, video e audio negli archivi informatici del Titolare.  
 

Monte Sant’Angelo, _______________________ 

 

Firma/e 

_______________________________ 

_______________________________ 
 

*Ai sensi dell’art. 2 quinquies del D.lgs. 101/2018, la dichiarazione e il consenso sono prestati o 

autorizzati dal titolare della responsabilità genitoriale se il minore ha un’età inferiore ai 14 anni. 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la dichiarazione e il consenso, 

rientrando nella responsabilità genitoriale, devono essere sempre condivisi dai genitori. Qualora 

gli stessi siano firmati da un solo genitore, si intende che siano stati comunque condivisi. Nel caso 

di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice 

civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54). 
 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione 

scritta da inviare al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati. 


