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CONSENSO AL TRATTAMENTO DI IMMAGINI DEGLI STUDENTI 

 

Noi sottoscritti genitori o aventi la potestà genitoriale, dell’alunno_________________________, frequentante la 

classe___________________, Sez.___ 

Padre 

Nome_________________________Cognome________________________Nato a _______________________ 

il____________________ Residente in ____________________Via _______________________ 

Madre  

Nome_________________________Cognome________________________Nata a _______________________ 

il____________________ Residente in ____________________Via _______________________ 

Esercente la potestà genitoriale 

Nome_________________________Cognome________________________Nato a _______________________ 

il____________________ Residente in ____________________Via _______________________ 

Esprimiamo il nostro consenso al trattamento, alla pubblicazione e diffusione delle immagini, fotografie (sia in 

formato cartaceo che digitale) e di riprese audio/video dell'alunna/o, raccolti durante le attività didattiche, 

sportive, di orientamento, attività scolastiche complementari (gite, viaggi, recite, saggi, feste, ecc), che verranno 

diffuse e pubblicate su, giornalino della Scuola, Internet (solo su sito web istituzionale della Scuola, canale You 

Tube della Scuola), su DVD e CD rom.  

Nell’ambito dell’attività di Didattica a Distanza, esprimiamo il consenso ai collegamenti scuola/casa, effettuati 

tramite piattaforme autorizzate, con utilizzo di riprese video dei singoli minori, del gruppo classe e dei docenti, 

nell’ambito dello svolgimento delle lezioni e delle attività connesse. 

 

La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino la  

dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra  

indicati.  

Tutti i trattamenti sono svolti per le finalità proprie delle istituzioni scolastiche. 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, i social media gestiti dalla Scuola, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, 

convegni ed altre iniziative promosse dall’Istituto anche in collaborazione con altri Enti. 

Il presente consenso rimane valido fino alla revoca.  

Tutti i diritti degli interessati e le modalità di revoca del consenso sono indicati nell’informativa che la Direzione 

Didattica ha fornito unitamente al presente modulo. 

 

Castiglione del Lago, lì 

 

Firma Padre_________________                                                        Firma Madre____________________    

 

Firma Esercente la potestà genitoriale ________________________ 

 

Protocollo 0012807 del 25/11/2020


