
ISTITUTO COMPRENSIVO  

“DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI” 

Cisterna di Latina 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 
( D.Lg. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali") 

 
 

Io sottoscritto     , nato a      (    ), 

il  /  /  , residente a         (    ), 

indirizzo:              ; 

Io sottoscritta    , nata a     (   ), 

il  /  /  , residente a       (    ), 

indirizzo:              ; 

genitori/affidatari/tutori dell'alunno /a                                             

frequentante la classe                  sezione                 
 

AUTORIZZIAMO 

 

l’Istituto Comprensivo “Dante Monda - Alfonso Volpi” di Cisterna di Latina, nella persona 

della Dirigente Scolastica, l'effettuazione e l'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi 

contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e 

didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi. 

La Dirigente Scolastica assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola, 

nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati 

esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet di Istituto 

www.icmonda-volpi.edu.it, testate giornalistiche, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, 

seminari, convegni, workshop, progetti, concorsi, eventi e altre iniziative promosse dall'Istituto, 

anche in collaborazione con altri Enti Pubblici. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell'immagine in contesti che pregiudichino la 

propria dignità personale ed il decoro (oppure del minore) e comunque per uso /e fini diversi da 

quelli sopra indicati. 

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. 

 

Cisterna di Latina,    

In fede 

 

 
(firme di entrambi i genitori/affidatari/tutori) 

 

Da compilarsi se firmato da un solo genitore:  

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2 settembre 2015 Indicazioni operative per la 

concreta attuazione in ambito scolastico della Legge 54/2006). 

 

Data ______________________                                                                              Firma del genitore/affidatario/tutore 

                                                                                    _______________________________________ 

http://www.icmonda-volpi.edu.it,/

