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AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI IMMAGINI 

(art. 6, paragrafo 1, lett.a combinato disposto art.7 e art 8 Regolamento Europeo 679/2016) 
 

 

I sottoscritti  (  Padre)_________________________   

                   (  madre)_____________________________ 

genitori  alunno/a  ______________________________________  della  classe  ____________  a.s. 

______________,nato/aa_____________________________________________il 

___________________, 
 

 

con riferimento alla pubblicazione delle immagini di mio/a figlio/a sul sito web dell'istituzione 

scolastica , canali social Network e eventuale trasmissione agli organi di stampa e ai media televisivi , 
come documentazione di un momento altamente positivo per la comunità scolastica e finalizzato alla 

partecipazione delle attività/progetti, previste nell’ambito del PTOF d’Istituto 
 
 
 

 

ESPRIMO IL MIO CONSENSO____( apporre una X)  
Alla Scuola alla diffusione delle immagini di mio/a figlio/a fotografate/registrate durante le attività 
sopra descritte e nell’ambito delle finalità istituzionali della scuola, per utilizzarle, senza fini di lucro, 
come documentazione della vita della scuola e delle attività.  
L'utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 

 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo 2016/679 
 

L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” è il Titolare del trattamento.  
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo mail: 

santesuma@virgilio.it  
Il Titolare tratterà i dati personali dell’ Alunno nell’ambito delle finalità istituzionali della scuola, per 
utilizzarle, senza fini di lucro, come documentazione della vita della scuola e delle attività ivi svolte.  
Sono esclusi, pertanto, scopi pubblicitari. I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di 

operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è 

ispirata l'attività del Titolare. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti 

cartacei, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. Il conferimento dei Suoi dati è 

facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive 

del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti 

nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. I dati 

raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 

quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo 

necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle 

finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 
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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento Europeo 2016/679, in qualsiasi momento potrò 
avvalermi del diritto di revocare l’autorizzazione al trattamento delle immagini.  
 

 

 

San Michele Salentino, lì ___________________ 

Firma del Genitore ( Padre) 

 

_____________________________ 
 
 

Firma del Genitore ( Madre) 
 

 

_______________________________ 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Luca Dipresa 
 
     ______________________ 


