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Oggetto: liberatoria immagini per minori 

Per rispondere alle continue richieste di chiarimenti in merito si rammenta che il Garante della Privacy nelle sue linee guida denominate “La privacy tra i banchi di 

scuola” del 04.10.2013, prevede: 

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per 

fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime 

immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa, infatti, necessario di regola ottenere il consenso 

delle persone presenti nelle fotografie e nei video. 

Pertanto le attività svolte all’interno dei progetti programmati nel POF della nostra scuola, comprese anche recite, saggi di fine anno, gite, escursioni, viaggi di 

istruzione, manifestazioni sportive, ecc., possono essere documentate attraverso fotografie e filmati (videocassette, DVD), pubblicazioni cartacee o sul sito internet 

dell’istituto dai docenti, dai genitori o da altro personale, comunque autorizzato dalla scuola, per testimoniare, raccontare e valorizzare il lavoro fatto e per scopi 

esclusivamente didattici-formativi e culturali. 

Liberatorie specifiche dovranno essere, quindi, richieste per ogni particolare attività di collaborazione con l’esterno ed avranno validità per tutta la durata del percorso 

scolastico nelle scuole del nostro Istituto Comprensivo. 

Rimane sempre valida la possibilità di esercitare i diritti relativi al loro utilizzo come: rettifica, aggiornamento, cancellazione in caso di trattamento in violazione di 

legge, opposizione al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ecc.. 

Il trattamento dei dati: immagine, voce, disegni, testi, manufatti potrà essere effettuato con strumenti informatici e cartacei, come: 

 disegni, testi individuali o di gruppo conservati nella scuola o esposti in occasione di esposizioni, mostre, eventi didattici in collaborazione con altri enti 

(biblioteche, ecc.);  

 fotografie, diapositive, video, filmati, CD e DVD di documentazione delle attività progettuali;  

 stampe e giornalini scolastici; 

on line sul sito istituzionale della scuola. 

Ove necessario, per le finalità sopra indicate e sempre nell’ambito delle attività deliberate dagli organi collegiali dell’Istituto, i dati personali potranno essere 

comunicati a terzi che potrebbero, anche occasionalmente, collaborare con l’istituto come ad esempio genitori, esperti esterni, fotografi, tipografie ecc. 

Responsabile del trattamento è l’Istituto……………………... 
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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE  
DI DATI E IMMAGINI RIGUARDANTI L’ALUNNA/O 

 

 Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _____________________________________________________________________ 

Nato/a a  _______________________________________________ il _______________________________  

Residente in _________________________________ via _________________________________________ 

Frequentante la classe/sezione ______________________________________________________________ 

della scuola  _______________________________________________  di  ___________________________ 

AUTORIZZA 
ai sensi del Reg.UE 679 /2016 ed anche ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 

633, l’Istituto Comprensivo Piazza Capri alla pubblicazione, a titolo gratuito, di dati e immagini 

fotografiche, in cui compare la/il propria/o figlia/o, per il relativo utilizzo nell’ambito dell’attività scolastica. 

In tale prospettiva le foto potranno essere pubblicate, a titolo gratuito e con carattere di temporaneità, sul 

sito internet www.icpiazzacapri.gov.it , sugli stampati editi dalla scuola stessa e quant’altro prodotto per 

fini didattici e promozionali dai vari plessi scolastici dell’ Istituto Comprensivo. In particolare, in occasione 

dell’evento per il decennale della Banca dei Ragazzi e della mostra “I quadri prendono vita”, sarà consentita 

la ripresa agli operatori televisivi inviati dalle emittenti che parteciperanno all’evento stesso con  successiva 

messa in onda delle immagini. 

La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il corso di studi dell’alunna/o presso le scuole 

dell’Istituto. 

Roma, li ______________ 

 Firma di entrambi i genitori _____________________________     _____________________________      

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg.UE 679/2016 

L’Istituto Comprensivo Piazza Capri, quale titolare e responsabile del trattamento, informa che i dati personali da lei 

conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche dalla Scuola stessa, 

nell’ambito della gestione dell’attività scolastiche, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza; 

in tale ottica i dati inerenti gli alunni, ivi incluse le immagini, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e 

strumentali alla gestione dell’attività scolastiche e non saranno cedute a soggetti terzi.(*)  

Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterà l’oggettiva 

impossibilità per la scuola di dare corso alle procedure previste per l’inserimento dei dati sul web.  

In qualsiasi momento lei potrà esercitare tutti i diritti indicati agli artt. 15-16-17-18-20-21-e-22 Reg UE 679/2016, in 

particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei suoi dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando 

comunicazione scritta all’ Istituto Comprensivo Piazza Capri  Informativa completa a disposizione sul nostro sito 

www.icpiazzacapri.gov.it. 

(*) Nel caso dovrà essere fatta specifica autorizzazione. 
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