SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
S. GIOVANNI BATTISTA
CONSENSO ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI

Consenso al Trattamento
Il sottoscritto _______________________________________________________
In qualità di _______________________________________
La sottoscritta _______________________________________________________
In qualità di _______________________________________
Del minore __________________________________________
Premesso che
➢

➢

➢
➢

La documentazione dell’attività didattica attraverso immagini da parte delle docenti in occasione di attività o laboratoriali,
open day, opuscoli, mostre, convegni, recite, gite, saggi, feste scolastiche od altre attività legate alla progettualità
scolastica, risulta essere funzione propria istituzionale della scuola, in quanto le immagini son destinate esclusivamente
ad uso pedagogico didattico e per documentare e valorizzare le diverse attività rientranti nel programma dell’offerta
formativa;
Le foto o video raccolti dai genitori durante le recite, le gite, i saggi o altre occasioni simili sono consentite e non violano
la tutela della privacy purché realizzate per fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale; la pubblicazione
e/o diffusione richiede invece il consenso delle persone presenti nelle foto o video; conseguentemente la pubblicazione
e/o diffusione delle foto e/o video da parte dei genitori rientra nella loro piena responsabilità e la suola è per contro
esonerata da qualsiasi responsabilità;
La foto annuale della classe può essere realizzata con il consenso dei genitori ovvero di chi ne ha la responsabilità
genitoriale;
La raccolta in cd rom, albi fotografici, supporti di memoria digitale, sito internet della scuola
www.scuolainfanziasangiovannibattista.it, di foto e/o video degli alunni, ripresi da soli o in gruppo, in occasione di
attività laboratoriali, recite, gite, saggi, feste scolastiche od altre attività legate alla progettualità scolastica allo scopo di
documentare ai genitori della scuola le attività dei figli richiede il consenso dei genitori;
dichiarano di
 Autorizzare
 Non autorizzare
La ripresa con video e/o foto del proprio figlio/a , da solo o in gruppo con i compagni di scuola nei diversi momenti della
vita scolastica, al fine di realizzare la raccolta delle foto e/o video in dvd, cd, album ovvero altri supporti digitali alla fine
dell’anno scolastico ovvero in altri momenti a tutti i genitori degli alunni della classe che ne faranno richiesta, per fini
personali e limitati ad un ambito familiare o amicale;
 Autorizzare
 Non autorizzare
La realizzazione della foto di classe da consegnare a tutti i genitori degli alunni della classe che ne faranno richiesta;
 Autorizzare
 Non autorizzare
La realizzazione di un calendario scolastico con inserimento di foto degli alunni da consegnare a tutti i genitori e/o
familiari degli alunni che faranno richiesta;
I sottoscritti autorizzano, anche ai sensi dell’art.10 cod. civ. e degli artt. 96 e97 legge 22.4.1941, m.633, Legge sul diritto
d’autore. L’utilizzo a titolo gratuito delle foto o video di cui in premessa. La presente liberatoria/autorizzazione potrà
essere revocata in ogni tempo ai sensi degli art.. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare
alla scuola.
I sottoscritti dichiarano di avere ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Luogo, data, __________________________
Firma dei genitori
__________________________

_______________________________
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