
 TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI  

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO  

Resa dai genitori degli alunni minorenni  

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”- GDPR Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati-Regolamento Europeo UE 2016/679) 

Io sottoscritto ____________________________________ , nato a ____________________ ( ____ ),  

il ______ / _______ / ________ , residente a ____________________________________ ( _______ ) ,  

indirizzo: ________________________________________________________________________ ;  

Io sottoscritta _____________________________________ , nata a __________________( _____ ),  

il ______ / _______ / ________ , residente a ___________________________________ ( _______ ) ,  

indirizzo: _________________________________________________________________________ ;  

genitori/e dell'alunno/a ___________________________________ frequentante la classe ___ sez. ___  

A U T O R I Z Z I A M O 
ai sensi del D. Lgs. 196/2003, ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633,  e  ai sensi dell’art. 13 

Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo, ad effettuare riprese e foto/video e ad utilizzare sia in formato elettronico sia 

in versione cartacea, l’immagine del minore eventualmente presente su foto o filmati realizzati durante il percorso e le attività 

del Progetto Pedibus, promosso dall’Istituto Comprensivo Domenico Purificato di Roma in concerto con  “Roma Servizi per 

la Mobilità S.r.l. - Area Pianificazione Strategica della Mobilità , con il Comitato dei Genitori e con il Comitato di Quartiere 

il giorno 08/05/2019.  

Siamo consapevoli che tali immagini saranno pubblicate in articoli (web o cartacei) o in servizi analoghi comunque non 

commerciali o lesivi della dignità del minore. 

Tale autorizzazione si intende gratuita,valida per tutta la durata del progetto o fino a diversa disposizione.  

Roma,         In fede 

_____________________________   

_____________________________  

 

(firme di entrambi i genitori)  
 NB: NEL CASO IN CUI FOSSE IMPOSSIBILE ACQUISIRE  IL CONSENSO SCRITTO DI ENTRAMBI I GENITORI SOTTOSCRIVERE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE :  

IL SOTTOSCRITTO, CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE E PENALI PER CHI RILASCI DICHIARAZIONI NON CORRISPONDENTI A VER ITA’, AI SENSI 

DEL DPR 245/2000, DICHIARA DI AVER EFFETTUATO LA SCELTA/RICHIESTA IN  OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE DI CUI 

AGLI ARTT. 316,337 TER E 337 QUATER DEL CODICE CIVILE, CHE RICHIEDONO IL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI.  

 

        FIRMA ______________________________________________ 

Allegati: 
fotocopie dei documenti d’identità 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo  

L’I.C. Domenico Purificato di Roma quale titolare e responsabile del trattamento, informa che i dati personali da lei conferiti con la 

presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche dalla Scuola stessa, nell’ambito della gestione delle attività 

scolastiche, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza; in tale ottica i dati inerenti gli alunni, ivi incluse le 

immagini, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dell’attività scolastiche e non saranno 

cedute a soggetti terzi. 

Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterà l’oggettiva impossibilità per 

la scuola di dare corso alle procedure previste per l’inserimento dei dati sul web.  

In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art.  7 del D. Lgs. 196/03, agli artt. 15, 16, 17, 18 del 

Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 in merito all’accesso, all’aggiornamento, alla 

rettifica o integrazione, alla limitazione, diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo, alla cancellazione dei dati personali 

registrati, quale diritto all’oblio, e alla revoca del consenso. A seguito della revoca del consenso, vi sarà la cancellazione dei dati e la 

conseguente impossibilità di fornire ulteriori servizi. Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate  al Titolare del trattamento 

tramite la Segreteria: rmic869002@istruzione.it 

mailto:rmic869002@istruzione.it

