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CONSENSO AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI (FOTO E VIDEO)

I sottoscritti ____________________________________________________, in qualità di genitori o 

tutore esercente la responsabilità genitoriale sul minore __________________________, frequentante 

la classe___sez____ del plesso ________________

AUTORIZZANO
a) l’Istituto Scolastico al trattamento dei dati, delle immagini video e foto inerenti il proprio minore, a 

titolo gratuito, e nell’esercizio delle funzioni istituzionali. Tali immagini potranno essere pubblicate sul 

sito web e pagine social dell’Istituto, sugli stampati editi dalla scuola stessa e quant’altro prodotto per 

fini didattici e promozionali dall’Istituto.

b) Il trattamento, la diffusione e la comunicazione delle immagini video e/o foto inerenti al minore in 

conformità all’art.96 della legge del 22 Aprile 1941 n.633 sul diritto d’autore.

Il trattamento deve intendersi autorizzato ad utilizzare tali fotografie e/o registrazioni per gli  scopi e 

per il periodo che riterrà più opportuno nell’ambito scolastico e sempre nel rispetto dell’immagine e 

dell’interesse del minore, e più precisamente per :

Attività  educative e didattiche da esporre su cartelloni  e/o riportate  in pubblicazioni  della scuola 

escludendo  qualsiasi  forma  di  cessione  a  terzi,  di  distribuzione  o  di  commercializzazione  delle 

immagini stesse. 

Il trattamento delle immagini si intende autorizzato per tutta la durata del percorso scolastico, salvo la 

possibilità dell’interessato di revoca del consenso  o di aggiornamento della normativa.

Infine confermo di essere a conoscenza che il conferimento del consenso al trattamento delle immagini 

è facoltativo e che in qualsiasi momento è possibile revocarne il consenso e esercitare tutti i diritti  

indicati  degli  artt.  15 a 22 e dell'art.  34 del  GDPR, in particolare  la  cancellazione,  la  rettifica,  la 

limitazione  o  l'integrazione  dei  dati,  con  comunicazione  scritta  da  inviare  tramite  email  a 

TPIC84100G@ISTRUZIONE.IT

Castelvetrano, lì  ________________________                                                          

Firma dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale

…………………………………………….…………………………         


