
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA IN ORDINE ALL’AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE FOTO -  VIDEO 
 
Con la presente si informano i genitori  degli  alunni che:  
 
a) nell’ambito delle attività educative e didattiche programmate l’istituto in persona del Dirigente Scolastico p.t. 
intende riprendere e/o far riprendere video e/o fotografare gli alunni della scuola per scopi documentativi, 
formativi e informativi, anche in occasione di viaggi, visite di istruzione e partecipazione ad eventi connessi 
all’attività didattica sia dello studente singolarmente, sia con i compagni, con insegnanti e con gli operatori 
scolastici, e conservare le foto e gli audio/video contenente l’immagine, la voce ed il nominativo dell’alunno negli 
archivi informatici dell’istituto. In particolare per le  attività di seguito meglio specificate: 

 a  carattere  didattico (realizzazione di prodotti multimediali o al fine di costituire una documentazione 
delle attività scolastiche ritenute più significative); 

 nell'ambito di eventi speciali quali tornei, premiazioni, conferenze, visite di soggetti esterni, 
pubblicazioni,   collaborazioni, attività giornalistiche, inaugurazioni, festeggiamenti, gemellaggi etc; 

 nell’ambito di viaggi e visite di istruzione; 

 nell’ambito di spettacoli teatrali e manifestazioni musicali e culturali organizzate dalla scuola o alle quali 
la scuola partecipa; 

 nell’ambito delle attività di alternanza scuola lavoro; 

 per la realizzazione dell’annuario dell’Istituto; 

 nell’ambito delle attività e progetto previsti nel PTOF e nell’ambito dei Progetti/Corsi PON FSE FESR; 

 nell’ambito delle attività progettuali del Corso Arte e Musica del Liceo Classico G.C. Tacito e dei Corsi 
ad indirizzo audiovisivo e multimediale del Liceo Artistico; 

 altre attività relative ad iniziative, eventi, manifestazioni, progetti, realizzati e organizzati in ambito 
scolastico e non espressamente riportati;   

 formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della scuola o in 
occasione di esposizioni, mostre, schede, documentali) 

 divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di 
studio (ad esempio su dvd, sul sito web della scuola o su altri siti e piattaforme autorizzati) 

 stampe e giornalini scolastici 

 partecipazione ad iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali 

 pubblicazioni, servizi giornalistici, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative 
promosse dall’istituto anche in collaborazione con altri entri pubblici 

 
b) la partecipazione alle predette riprese fotografiche e/o video avverrà con autorizzazione concessa 
sottoscrivendo il modulo di perfezionamento iscrizione da parte dei genitori; nel caso di non autorizzazione alle 
riprese fotografiche e/o video dovrà essere specificato nel relativo riquadro della dichiarazione presente 
all’interno del modulo; 
 
c) il trattamento, effettuato dagli insegnanti ai sensi e nei limiti del D.L.vo 196/03 così come modificato dal 
GDPR 2016/679/UE, solo per gli alunni autorizzati, in casi particolari può comprendere lo scambio di foto-
video con scuole o altre istituzioni gemellate o, in caso di eventi di grande rilievo pubblico, la pubblicazione su 
giornali o televisioni. 
 
I genitori sottoscrivendo la dichiarazione al momento della conferma di iscrizione autorizzano la partecipazione 
degli alunni  a riprese video o foto e l’istituto all’utilizzo delle immagini degli alunni per la pubblicazione e 
diffusione delle stesse, approvando sin d’ora e, senza alcuna riserva, il contesto e l’ambientazione nei quali 
l’immagine verrà utilizzata. Tale autorizzazione concessa firmando la suddetta dichiarazione si intende gratuita e 
viene  considerata valida  per l’intero anno scolastico di riferimento.  
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I genitori sottoscrivendo l’autorizzazione nel modulo di iscrizione 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.   
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare a 
mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo e mail tris011005@istruzione.it. 
In osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale  di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater c.c. che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori, nel caso in cui nel modulo di conferma iscrizione firmi un solo 
genitore lo stesso esprime la scelta anche per il genitore non firmatario, avendone già acquisito il parere 
favorevole. 
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