
 

 

         
TUTELA DELLA PRIVACY 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE AUDIO/VIDEO E 
ISCRIZIONI A SITI SCOLASTICI ONLINE (ES: EDMODO, E-TWIN) E REALIZZAZIONE 
DI BLOG 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Il/la 
sottoscritto/a____________________________________________________

nato/a a _________________________________________________  
il _______________, residente a ____________________________________ 

(______) 
padre/madre dell’alunno/a _____________________________nato/a 

________________ 
il / / a _______________________________ prov (____) 

frequentante la classe _____ sez. ______ Scuola ______________________ 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “B. Lorenzi” FUMANE 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria primo grado 
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AUTORIZZA 

 

L’Istituto Comprensivo  di Fumane, l’effettuazione e l’utilizzo di fotografie, 

video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce 
all’interno di attività educative e didattiche per scopi documentativi, formativi, 

di scambio con altri ragazzi/partners  e informativi all'interno del progetto 

promosso dai docenti di classe e l’iscrizione a siti protetti con password. 
Il dirigente scolastico assicura che le immagini e le riprese audio-video 

realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati prodotti durante le attività, 
potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le 

attività della scuola. 
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine per fini diversi da 

quelli sopra indicati. 
Autorizza, inoltre, la pubblicazione sul sito della scuola e sul previsto blog di 

video e foto realizzati dai ragazzi per fini educativi. 
Il/la sottoscritto/a conferma 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. 

In fede. Fumane, 
 

I genitori: _________________________ 
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