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Intestazione personalizzata

A tutte le famiglie dell’Istituto ______________

Oggeto: DICHIARAZIONE RELATIVA A VIDEO E IMMAGINI DA PARTE DEI GENITORI

Il/la sotosscrto/a ___________________________________________________________
genrtoce dell'alunno/a _______________________________________________________
della slasse _________ sez. ___________ della ssuola _______________________________
 AUTORIZZA
 NON AUTORIZZA
l'Istituto _________________ (e r dosenti) a tcatace r dati pecsonalr e ad utilrzzace le crpcese vrdeo e
le fotogcafe celative al/alla fglro/a cealrzzate rn ossasrone dr cesrte, grte, saggr ssolastisr, eventi,
attivrtà drdattishe e pec fnalrtà legate alla pcogcaaaazrone drdattiso-focaativa dellsIstituto, rvr
soapcesa la pubblrsazrone nel srto o nel blog della ssuola dr crpcese vrdeo e/o fotogcafshe celative
ad eventi sollettivr cealrzzati rn aabrto ssolastiso, pec tuto rl srslo ssolastiso dsrsscrzrone dellsalunno
al Lrseo Resprghr dr Prasenza.
 AUTORIZZA
 NON AUTORIZZA
l'Istituto _________________ (e r dosenti) a sonsegnace ar genrtocr della slasse (e del plesso)
crpcese vrdeo e fotogcafe rn sur soapara rl/la pcopcro/a fglro/a, cassolte ducante le cesrte, le grte, r
saggr ssolastisr e rn pactisolacr ossasronr drdattishe, destinate a sonsecvace la aeaocra della vrta
ssolastisa der fglr.
 PRENDE ATTO
she qualoca vengano asqursrte, a titolo dr "crsocdo", raaagrnr e/o crpcese vrdeo dalla ssuola ne è
VIETATA LA PUBBLICAZIONE E LA DIFFUSIONE (rn qualsrasr focaa) a aeno dr avece otenuto rl
sonsenso esplrsrto e diretto son apposrta fcaa dr o pec tute le pecsone pcesenti ner vrdeo o nelle
foto.
 PRENDE ATTO
she non vrolano la pcrvasy le crpcese vrdeo e le fotogcafe cassolte dar genrtocr ducante le cesrte, le
grte e r saggr ssolastisr; pcende ato rnoltce she ne è VIETATA LA PUBBLICAZIONE E LA DIFFUSIONE
(rn qualsrasr focaa) a aeno dr avece otenuto rl sonsenso esplrsrto e drceto son apposrta fcaa dr o
pec tute le pecsone pcesenti ner vrdeo o nelle foto.
 PRENDE ATTO
she r genrtocr non sono autocrzzati a cealrzzace crpcese audro e vrdeo, nonshé fotogcafe rn slasse o
ner losalr della ssuola ducante le nocaalr attivrtà ssolastishe o rn rnsontcr, solloqur, asseablee.
(L’ “Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16 e del D.lgs n. 101/18 per il trattamento dei dati
personali” è pubblicata nel sito dell’IC Ferrante Gonzaga di Mantova per ulteriori informazioni:
http://www.istruzione.it/urp/privacy_tra_banchi.shtml).
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Firma del genitore __________________________________
Firma del genitore __________________________________
Oppure
Firma del genitore __________________________________
“Il/La sottoscritto/a genitore __________________________________________ consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del
2000, dichiara di aver efettuato 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”.

