
Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” 
 

 

Informativa in merito alla Liberatoria per pubblicazione foto e riprese video 

 
Si rammenta che il Garante della Privacy nelle sue linee guida denominate “La privacy tra i banchi di 

scuola” del 04.10.2013 scrive: “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 POF della nostra scuola, comprese anche 

recite, escursioni, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive, giornalini di classe, partecipazioni a 

concorsi e manifestazioni, lavori di gruppo ecc., possono essere documentate attraverso fotografie e 

filmati, pubblicazioni o sul sito internet dell’istituto dai docenti, 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. 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, 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 occasione di esposizioni, 

mostre, eventi didattici in collaborazione con altri enti; 

 fotografie, video, filmati, CD di documentazione delle attività progettuali; 

 stampe e giornalini scolastici; on line sul sito istituzionale della scuola ovvero sui blog dedicati alla 

didattica e/o sulla pagina facebook istituzionale. 

 

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 esperti esterni, UNICEF, WWF, Caritas… 

In base alla normativa vigente si richiede l’autorizzazione rilasciata ai sensi della TUTELA DELLA 

PRIVACY DEI MINORI DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER PUBBLICAZIONE FOTO E 

RIPRESE VIDEO, resa dai genitori degli alunni minorenni. (D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali"). 
 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                     Prof.ssa Anna Maria Pia Misiti 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” 
 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE 

DI DATI /FOTOGRAFIE/ IMMAGINI/ RIPRESE /VIDEO 
Resa dai genitori degli alunni minorenni 

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

I sottoscritti e      

residenti a via n°   
 

in qualità di esercenti la potestà genitoriale del minore       

iscritto al plesso di classe sez.   

 

A U T O R I Z Z A N O 

ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 

l’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”, alla pubblicazione, a titolo gratuito, di dati e immagini 

fotografiche, in cui compare la/il propria/o figlia/o, per il relativo utilizzo nell’ambito dell’attività scolastica. 

In tale prospettiva le foto potranno essere pubblicate, a titolo gratuito, sul sito internet 

www.icbarberinotavarnelle.edu.it o sui blog dedicati alla didattica o sulla pagina facebook della scuola, 

sugli stampati editi dalla scuola stessa e quant’altro prodotto per fini didattici e promozionali dell’Istituto. 

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

inviando una e-mail all'indirizzo: fiic81900t@istruzione.it 

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

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

I sottoscritti 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. 

IN NESSUN CASO sarà preteso il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da soggetti terzi 

o derivati da utilizzi non previsti dalla presente liberatoria. 

La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il corso triennale di studi dell’alunna/o presso codesto 

Istituto. 

 

Barberino Tavarnelle, lì / / 20        
 

 

Firma di entrambi genitori (o di chi ne fa le veci) 

Firma (padre)     

Firma (madre)     

Riferimenti normativi 
 

Art. 961.633/1941 — (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio): “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o 

messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale”. 

Art 10 c.c. (Abuso dell’immagine altrui) — “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi 

in cui l’esposizione e la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, 

l‘autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l‘abuso, salvo il risarcimento dei danni”. 

Art.23 D.Lgs. 196/03— (Consenso) — “Il trattamento dei dati personali da parte di privati odi enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso 

dell‘interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificatamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se 

è documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. I dati personali del minore saranno comunque 

salvaguardati secondo le indicazioni di Legge”. 
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