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Ai Sigg. GENITORI 

Alunni dell’Istituto Comprensivo 

Ai Sigg. Docenti 

SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 

Oggetto: liberatoria immagini per minori 

Si porta alla Vs attenzione quanto rilevato dal Garante per la protezione dei dati personali nel Vademecum 

denominato “La scuola a prova di privacy” pubblicato ad ottobre 2016 e reso fruibile sulla home page del 

sito istituzionale www.polo3galatina.it.  

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante le recite, le gite e i saggi 

scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o 

amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle 

medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o 

diffusione diventa, infatti, necessario di regola ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e 

nei video. 

Pertanto le attività svolte all’interno dei progetti programmati nel PTOF della nostra scuola, comprese anche 

recite, saggi di fine anno, visite guidate, escursioni, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive, giornalini di 

classe, partecipazioni a concorsi e manifestazioni,  ecc., possono essere documentate attraverso fotografie e 

filmati, pubblicazioni cartacee o sul sito internet dell’istituto dai docenti, dai genitori o da altro personale, 

comunque autorizzato dalla scuola, per testimoniare, raccontare e valorizzare il lavoro fatto e per scopi 

esclusivamente didattici-formativi e culturali. 

Liberatorie specifiche dovranno essere, quindi, richieste per ogni particolare attività di collaborazione con 

l’esterno ed avranno validità per tutta la durata del percorso scolastico nelle scuole del nostro Istituto 

Comprensivo Polo 3 di Galatina. Rimane sempre valida la possibilità di esercitare i diritti relativi al loro 

utilizzo come: rettifica, aggiornamento, cancellazione in caso di trattamento in violazione di legge, 

opposizione al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ecc.. 

Il trattamento dei dati: immagine, voce, disegni, testi, manufatti potrà essere effettuato con strumenti 

informatici e cartacei, come: 

 disegni, testi individuali o di gruppo conservati nella scuola o esposti in occasione di esposizioni, 

mostre, eventi didattici in collaborazione con altri enti (biblioteche, ecc.);  

 fotografie, diapositive, video, filmati, CD e DVD di documentazione delle attività progettuali;  

 stampe e giornalini scolastici; 

on line sul sito istituzionale della scuola. 

Ove necessario, per le finalità sopra indicate e sempre nell’ambito delle attività deliberate dagli organi 

collegiali dell’Istituto, i dati personali potranno essere comunicati a terzi che potrebbero, anche 

occasionalmente, collaborare con l’istituto come ad esempio genitori, esperti esterni, fotografi, tipografie 

ecc. 

Responsabile del trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale Polo 3 di Galatina. 

 

        Il Dirigente Scolastico 
              Prof.ssa Rosanna LAGNA 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                     ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE  

DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI MINORI 

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

Io sottoscritto___________________________________________, nato a ___________________________ 

(___), il _______________________, residente a ___________________________________ (______), 

indirizzo: _____________________________________________________________ padre dell'alunno/a 

____________________________________ frequentante la classe _____ sez. ___  

 

Io sottoscritta ___________________________________________, nata a __________________________ 

(___), il _________________________, residente a _____________________________________ (______), 

indirizzo: _____________________________________________________________ madre dell'alunno/a 

____________________________________ frequentante la classe _____ sez. ___  

AUTORIZZIAMO 

l’Istituto Comprensivo Polo 3 a realizzare e utilizzare fotografie, video o altri documenti contenenti 

l’immagine, il nome e la voce del___ propri___ figli___, nell’ambito di attività educative e didattiche, per 

scopi documentativi, formativi e informativi. 

Siamo stati informati 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 dell’Istituto, pubblicazioni, mostre, 

corsi di formazione, seminari, convegni e iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri 

Enti pubblici.  

Siamo altresì a conoscenza che, laddove si tratti di immagini non destinate a diffusione, ma raccolte per fini 

personali e destinate ad un ambito familiare o amicale (come le riprese effettuate da noi genitori) il loro uso è 

del tutto legittimo. 

La presente autorizzazione NON consente l’uso dei documenti di cui trattasi in contesti che pregiudichino la 

dignità ed il decoro delle persone e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati. L’Istituto 

Comprensivo Polo 3 declina ogni responsabilità relativa all’uso improprio di tali documenti da parte di terzi.  

In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dal sito di dati e fotografie riguardanti il minore, 

inviando una e-mail all'indirizzo leic89300d@istruzione.it.   

Dichiariamo inoltre 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 autorizzato; infine, siamo consapevoli 

che tale utilizzo potrà avvenire anche quando l’alunno non sarà più allievo di questa Scuola. 

Tale autorizzazione si intende valida per tutto il periodo di permanenza nella scuola, salvo diversa 

disposizione. 

“Il sottoscritto, 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”. 

 Galatina,  

        Firma del/dei genitori/tutori 

       _________________________________ 

 

                  ___________________________________ 
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