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Prot. n° 2295 

A TUTTI I GENITORI 
A TUTTI I DOCENTI 

AI RESPONSABILI DI PLESSO 
A TUTTO IL PERSONALE ATA 

OGGETTO: Liberatoria per pubblicazione immagini, foto, video e dichiarazioni personali. 

Ai sensi della tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei daX personali), si 
inoltra a tuc i genitori il modello di dichiarazione liberatoria per fotografie e riprese video, predisposto per 
gli/le alunni/e minorenni, con invito a resXtuirli, debitamente soeoscric da entrambi i genitori, al coordina-
tore di classe entro il 23 seeembre p.v. 
Si confida nella massima puntualità ad oeemperare a tale adempimento entro il termine sopra indicato, per 
consenXre alla scuola di operare con immediatezza nell’ambito della normaXva di legge di cui sopra. 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi 

Firma autografa sosXtuita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39ƒ1993 

mailto:rmic818005@istruzione.it
http://www.icvisconti.edu.it/


TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 
DICHIARAZIONE 

LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 
Resa dai genitori degli alunni minorenni 

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

I soeoscric genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori)    

Nato/a il    /    /     , a  , in provincia di ( ), 

Nato/a il    /    /     , a  , in provincia di ( ), 

Residente a  , in provincia di ( ), 

Residente a  , in provincia di ( ), 

Codice Fiscale Nr. 

Codice Fiscale Nr. 

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore)   _ 

Nato/a il    /    /     , a  , in provincia di ( ), 

Residente a  , in provincia di ( ), 

AUTORIZZANO 
affinché il minore di cui sopra partecipi e venga ritraeo, in foto e/o video, durante lo svolgimento di evenX, 

manifestazioni , acvità didacche e progeeuali organizzate da questa IsXtuzione ScolasXca dando il pieno 

consenso alla possibile diffusione delle stesse sul sito web della Scuola, quoXdiani online, reX TV nazionali  e 

locali. 

Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorreeo dei daX personali forniX 

e delle foto da parte di terzi. 

Luogo Data:  /  /   ......................................

Firme leggibili 
………………………………………………………… 

………………………………………………………… 



AllegaX: fotocopie dei documenX d’idenXtà 
Legislazione vigente riguardante il dirieo alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul 
web. Legge 633/1941 (Protezione del dirieo d'autore e di altri diric connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ri-
traeo di una persona non può essere esposto, riprodoeo o messo in commercio senza il consenso di questa 
[…] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una per-
sona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la 
pubblicazione è dalla legge consenXta, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona 
stessa o dei dec congiunX, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, 
salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è sogget-
to alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà  è esercitata di comune 
accordo da entrambi i genitori. Decreto LegislaXvo 196/03 - Art. 23 (Consenso). Il traeamento di daX perso-
nali da parte di privaX o di enX pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. 
Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un 
traeamento chiaramente individuato e se e' documentato per iscrieo. Il consenso è manifestato in forma 
scriea quando il traeamento riguarda daX sensibili. 

……………………………………………………………… 

Nel caso in cui si sia impossibilitaX a fornire la doppia firma, il genitore firmatario è tenuto a soeoscrivere 
anche la seguente auto-dichiarazione: 
Il soeoscrieo, consapevole delle conseguenze amministraXve e penali per chi rilasci dichiarazioni non corri-
spondenX a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effeeuato la scelta/richiesta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli are. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Firma……………………………………………
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