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AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO DELL’IMMAGINE DELLO STUDENTE  

I sottoscritti (Nome e cognome dei genitori e/o tutori): 

GENITORE/TUTORE 

Nome ………………………………………………………………… 

Cognome …………………………………………………………… 

Nato/a il ….../……/………….. a ……………………………….  

GENITORE/TUTORE 

Nome ………………………………………………………………… 

Cognome …………………………………………………………… 

Nato/a il ….../……/………….. a ……………………………….  

In qualità di esercenti la responsabilità genitoriale dello studente: 

 

(Nome e cognome del minore) …………………………………………………………………….. nato/a il ……/..… /……….., a ……………………………………………………… Pr. 

(……..)  esprimono il proprio consenso per l’utilizzo dell’immagine del suddetto alunno/a per i seguenti trattamenti: 

SI    NO     

Condivisione dell’immagine e degli elaborati dello studente sulla piattaforma didattica “Google Workplace” riservata 
alla classe di appartenenza 
Autorizzo il trattamento per la condivisione sulla piattaforma didattica “Google Workplace” dell’immagine e del 
materiale prodotto dallo studente a scopo di documentazione didattica delle attività svolte. L’accesso alla 
documentazione sarà riservato alla sola classe dello studente. 

SI    NO    

Pubblicazione dell’immagine dello studente su Siti internet e “Social” ufficiali della scuola 
Autorizzo il trattamento tramite pubblicazione dell’immagine dello studente (foto e video) su siti e pagine “social” 
della scuola. L’immagine è raccolta durante attività ed eventi scolastici previsti dal Piano dell’Offerta Formativa 
(PTOF), reperibile sul sito internet della scuola. Le immagini saranno possibilmente riferite ad attività di gruppo, 
senza primi piani e con gli studenti ripresi in atteggiamenti positivi. Il materiale può essere diffuso tramite le pagine 
“Social” (Facebook, Instagram, Youtube, ecc) ufficiali dell’Istituto e tramite il sito istituzionale.  

SI    NO    
Pubblicazione del nome dello studente su Siti internet e “Social” ufficiali della scuola 
Autorizzo la diffusione del nome dello studente in occasione della pubblicazione dei lavori effettuati durante le 
attività didattiche 

SI    NO    

Fotografie su opuscoli (Open day, Orientamento) 
Autorizzo il trattamento per la pubblicazione su materiale cartaceo informativo della scuola di immagini 
dell’interessato raccolte durante attività didattiche, sportive o di orientamento. Gli opuscoli vengono distribuiti alle 
famiglie interessate all’iscrizione alla scuola e possono essere utilizzate anche successivamente alla conclusione del 
percorso scolastico per promuovere attività svolte dalla scuola. 

SI    NO     

Comunicazione in occasione di partecipazione a concorsi/gare 
Autorizzo il trattamento per la comunicazione ad enti ministeriali ed enti privati di riprese video e immagini 
fotografiche dell’interessato raccolte durante attività didattiche, sportive o di orientamento per la finalità di 
partecipazione a concorsi e/o gare. Le immagini potrebbero essere successivamente pubblicate sui siti internet e 
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social degli enti organizzatori dell’evento, trattamenti di cui la scuola non potrà essere chiamata a rispondere. 

 
La presente autorizzazione è valida solo fino alla permanenza dello studente nella scuola e non consente l'uso dei dati personali in contesti che 
pregiudichino la dignità personale ed il decoro dell’interessato e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  
 
Luogo …………………………….…… Data: …… / …… /…………     

Firma/e leggibili 

……………………………………………………  …………………………………………………… 

IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara che l’altro genitore del bambino è a conoscenza e in accordo con quanto dichiarato e 
richiesto con il presente modulo. Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa 
dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  

Firma Genitore/Tutore  …………………………………………………. 

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico (web incluso). Codice della Privacy 196/2003 e provvedimenti conseguenti D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e il 
prevalente GDPR 2016/679. 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 o 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. Codice Civile - 
Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. 
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