
CONSENSO INFORMATO PER RIPRESE FOTO VIDEO 

 

I sottoscritti Genitori/Tutori 

__________________________________________________________________________ 

di__________________________________,frequentante la classe ____ Sez _____, della  

Scuola________________________________________________nato/a il ___________a  

________________,residente a ___________________provincia ___, via ______________ 

C.F. ________________________E-mail __________________________________________ 

 

CHIEDONO 

di far partecipare il proprio figlio/a a lezioni e/o eventi didattici-formativi interni all’Istituto che 

possono prevedere l’utilizzo di riprese video-audio, prestando il consenso alla trasmissione, anche 

indiretta, di tali immagini o materiali audiovisivi contenenti la voce del proprio figlio/a per finalità 

connesse all’attività didattica. Le immagini potranno concernere riprese dello studente da solo, con i 

compagni, con insegnanti e/o con operatori scolastici. L’alunno sarà ripreso nei momenti positivi 

delle sue attività e nel rispetto della sua dignità. Il consenso è prestato e autorizzato dal titolare della 

responsabilità genitoriale se il minore ha un’età inferiore dei 16 anni, ai sensi dell’art. 8 c. 1 del 

GDPR. 

Con la presente 

AUTORIZZANO 

l’Istituto Comprensivo “V. Monti” di Pollenza, a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 

cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, a trattare e pubblicare, 

a titolo gratuito, dati audio, immagini fotografiche e video in cui compare il/la figlio/a, per il relativo 

utilizzo nell'ambito dell'attività scolastica e/o la loro pubblicazione sul giornalino della scuola e/o sul 

sito istituzionale o su altri canali social istituzionali, per scopi didattico-formativi e per uso 

istituzionale.   

 

Pollenza_______________Firma dei Genitori/ Tutori del minore____________________________ 

                                                                                                       ____________________________ 

 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento, anche ai sensi degli 

artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, con comunicazione scritta da inviare a: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Istituto Comprensivo “V.Monti” , via Boldorini 2,  Pollenza (MC) – TEL. 0733549800  

email mcic817008@istruzione.it / mcic817008@pec.istruzione.it  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è indicato nell’area dedicata del sito  

https://icvincenzomonti.edu.it/privacy-3/ con i riferimenti di contatto. 
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