
 

         AUTORIZZAZIONE FOTOGRAFICA – DIAPOSITIVE - FILMATI 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………...……………………………….  

in  qualità di……………………….dell’alunno/a…………………………………………………….. 

 data                                                                            firma 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………...……………………………….  

in  qualità di   ………………..……dell’alunno/a……………………………………………………. 

 data                                                                             firma 

 O  autorizzo                           e/o                    O  non autorizzo 
 

 le insegnanti a riprendere mio/a figlio/a in fotografie, diapositive o filmati durante lo svolgimento di 
attività didattiche e progettuali organizzate dalla “Fondazione Scuola Materna Principessa Mafalda”.    
Tali immagini saranno ad uso esclusivo del personale interno alla Scuola. 

 l’uso del suddetto materiale da parte del personale interno alla Scuola per scopi formativi dell’attività 
scolastica (cartelloni di feste, esposizione di fotografie di uscite didattiche, ecc.), sempre che tali 
immagini vengano utilizzate all’interno del plesso scolastico. 

 Autorizzo le insegnanti/educatrici a scattare fotografie all’interno dei locali scolastici, da inviare ai 
genitori tramite dispositivi di proprietà della scuola(tablet,cellulare) destinate a circolare 
esclusivamente in ambito familiare.            

Resta inteso che le immagini summenzionate dovranno essere utilizzate senza recare pregiudizio 
all’onore, alla reputazione e al decoro del minore e/o della famiglia a cui lo stesso appartiene. 

In conformità alle leggi vigenti in materia di Privacy (Regolamento UE 679/2016)  il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenze e tutela della riservatezza del 
minore. 

Mod.6b -  INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, regolamento UE 679/16  

9) in caso si verifichi la necessità di utilizzare le immagini in ambiti più generici o indeterminati, ad 
esempio pubblicazioni o proiezioni pubbliche, Le verrà chiesto un apposito consenso (Mod-7 
informativa ampia per trattamento immagini);  

10) secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali informiamo che è 
possibile effettuare riprese o fotografie da parte dei famigliari dei fanciulli frequentanti la Scuola purché 
durante occasioni pubbliche di feste, ricorrenze, o attività aperte e purché le immagini non siano 
destinate alla diffusione o ad un uso commerciale ma solo ad un uso familiare;  

LA SUDDETTA AUTORIZZAZIONE HA VALIDITA’ TRIENNALE 


