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Istituto Comprensivo di Castell’Alfero 
Via Casale, 97 – 14033 Castell’Alfero (AT) 

Tel: 0141.204172 - 0141.204284  

e-mail: atic80500p@istruzione.it    

Sito internet: www.iccastellalfero.edu.it 

Indirizzo p.e.c.:  atic80500p@pec.istruzione.it 
C. Fisc. 92040360056 – C.M. ATIC 80500P - codice univoco di ufficio: UFNVF0 

 

 

Prestazione consenso e contestuale autorizzazione alla pubblicazione e diffusione delle immagini e dei 

video dello Studente 

 
I sottoscritti _____________________________________________________________________________  
in qualità di Genitori / Tutori dell'alunno/a ____________________________________________________ 
frequentante la classe ______ sez. ________ Plesso _________________________ (di seguito, “Studente”). 

DICHIARANO 

di aver preso visione dell’Informativa privacy sopra riportata e conseguentemente ai sensi del Regolamento 

Europeo 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003  

 

 PRESTANO IL CONSENSO                      NON PRESTANO IL CONSENSO 

affinché la Scuola tratti e pubblichi i Dati Personali dello Studente sul sito internet istituzionale 

https://iccastellalfero.edu.it/ per le finalità e le modalità indicate nell’informativa. 

I sottoscritti sono consapevoli e informati del fatto di poter revocare il consenso in qualunque momento ma 

che la revoca non pregiudica la legittimità del trattamento effettuato prima dell’esercizio della revoca. 

 
Pertanto, e contestualmente, avendo prestato il consenso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 96 e 97 della L.d.a., i 

Sottoscritti autorizzano il Titolare a raccogliere - anche mediante la diretta realizzazione di scatti fotografici, filmati e 

in generale materiali audiovisivi - e utilizzare i Dati Video (e in particolare le Immagini) del proprio figlio/minore 
rappresentato, anche previa elaborazione e adattamento per esigenze tecniche necessarie, per la pubblicazione, 
riproduzione, esposizione, comunicazione, diffusione e messa a disposizione del pubblico delle stesse - anche per 
estratto (trailers e frammenti audio) - sul sito istituzionale del Titolare per uso istituzionale della Scuola e per finalità di 
documentazione delle Attività e nell’ambito di progetti educativi per sensibilizzare gli Studenti al corretto uso degli 
strumenti informativi (di seguito, la “Pubblicazione”). 

Con il rilascio dell’autorizzazione, i sottoscritti:  

- accettano che la Pubblicazione potrà essere effettuata dalla Scuola con modalità e tempi ritenuti dalla stessa più 

opportuni ma sempre nel contesto istituzionale, anche unitamente alle immagini di altri soggetti o in 

abbinamento a slogan della Scuola o alla stessa riconducibili, nonché a brani, musiche, sigle scelti sempre dal 

Titolare, purché la Pubblicazione come effettuata non leda la dignità personale, la socialità, la sensibilità e il 

decoro del minore o avvenga per fini diversi da quelli indicati e autorizzati;   

- riconoscono alla Scuola l'esclusivo diritto di utilizzo economico, nei limiti del contesto della Pubblicazione, delle 

Immagini del figlio/minore rappresentato nel contesto scolastico su precisato, rinunciando espressamente in 

relazione alle stesse ad ogni pretesa di carattere economico-patrimoniale, presente e futura, diretta e indiretta. 

 

 Firma di entrambi i Genitori* / Tutori  _______________  _______________ 

 

Si allega documento di identità di entrambi i genitori /tutori 
 

*Nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la responsabilità 

genitoriale - consapevole delle conseguenze amministrative e penali, per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità a i sensi del DPR 

445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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Oppure 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art.46 e 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il firmatario, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in 

atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai 

sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000  

 

d i c h i a r a 

 

di avere fornito il consenso al trattamento dei Dati Personali del figlio/minore rappresentato per lo 

svolgimento da parte della Scuola di scatti fotografici, filmati e in generale materiali audiovisivi ai fini della 

realizzazione e documentazione di attività didattiche ed educativi della Scuola o comunque da questa 

autorizzate e la conseguente diffusione sul sito web del Titolare (cfr. finalità indicata al par. 3 lett. b) 

dell’informativa), nella sua qualità di affidatario esclusivo/tutore con autonomia nelle decisioni di carattere 

straordinario nell’interesse del minore affidato 

 

oppure 

 

 di avere fornito il consenso al trattamento dei Dati Personali del figlio/minore rappresentato per lo 

svolgimento da parte della Scuola di scatti fotografici, filmati e in generale materiali audiovisivi ai fini della 

realizzazione e documentazione di attività didattiche ed educativi della Scuola o comunque da questa 

autorizzate e la conseguente diffusione sul sito web del Titolare (cfr. finalità indicata al par. 3 lett. b) 

dell’informativa) e che il genitore non firmatario si trova allo stato impossibilitato alla sottoscrizione del 

consenso sopra riportato, poiché si trova in stato di: 

□ lontananza,  

□ incapacità  

□ impedimento  

che rende materialmente e oggettivamente impossibile l’esercizio della responsabilità genitoriale, motivo 

per cui quest’ultima è esercitata dal dichiarante in firma singola, anche in nome e per conto del genitore 

non firmatario; 

nonché garantisce  
 
la veridicità di tutto quanto sopra dichiarato  
 

e manleva 

 

la Scuola e tutti i suoi addetti da qualsiasi onere e conseguenza dannosa derivante dalla falsità delle 

suddette dichiarazioni. 

 
Luogo, data _____________________________________________ 

Firma _____________________________________________________ 
 


