
DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 
AGLI ISCRITTI ALLA SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA 

Resa dai genitori degli alunni minorenni  
(Regolamento Europeo della Privacy n.679/2016 GDPR) 

 
 Il sottoscritto ______________________________ , nato a ___________________ ( ____ ), il 
 
 ______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) ,  
 
indirizzo: _____________________________________________________________ ;  
 
Ia sottoscritta ______________________ ___________ , nata a __________________( ___ ), il  
 
______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) , indirizzo:  
 
_____________________________________________________________ ; 
 
genitori/e dell'alunno/a _________________________________________ iscritto/a alla Scuola 
dell’Infanzia/Primaria per l’a.s. 2023/2024 

P R E S T A N O   I L    P R O P R I O    C O N S E N S O  
all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, 
il nome e la voce del proprio figlio/a, e/o dichiarazioni e commenti personali registrati all'interno 
delle attività curriculari ed extracurriculari per scopi istituzionali (documentativi, formativi e 
informativi) propri dell’Istituzione scolastica “III Circolo Didattico - Angri”,  ad eccezione  dell’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, 

E   CONFERMANO 
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. 
 

Il Dirigente Scolastico del “III Circolo Didattico - Angri” assicura che le immagini e le riprese 
audiovideo realizzate dalla scuola potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e 
divulgare le attività organizzate dalla scuola tramite il sito internet di Istituto, pagina fb, 
pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse 
dall'Istituto anche in collaborazione con altri Enti.  

 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, il presente consenso, 

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa dai genitori. Qualora essa sia 
firmata da un solo genitore, si intende che la stessa sia stata comunque condivisa. 
Il genitore firmatario ne dichiara la veridicità, assumendosi la responsabilità civile e penale in caso 
di mendacità della stessa ai sensi del DPR 445/00. 
 
 
Data _________________     Firma di autocertificazione *___________________________________________ 
                                                                       (Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della  
                                                                       domanda alla scuola. 

 
 
 
 
Si allegano copie dei documenti d’identità dei sottoscritti. 
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