
 
 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

Resa dai genitori degli alunni minorenni 

D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Regolamento Europeo della Privacy n.679/2016(GDPR) 

 
I sottoscritti: 

  , nato a  il  /  /  , 

C.F.   , residente a …………………… prov. .…….. 

via………………………………..…. n. …… cap ............... ; 

 
e 

  , nato a  il  /  /  , 

C.F.  , residente a ………………………………………….… prov .…….. 

via……………………………….. n. …… cap. …… 

 
in qualità di genitori (tutori o esercenti la responsabilità genitoriale) dell’alunn_ 

    nat_ a   il  /  /  , frequentante la 

classe  sez.  presso l’Istituto   Scuola        
 

AUTORIZZANO 
 

l’Istituto Comprensivo di Senorbì all'effettuazione e 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, sul sito internet 

www.comprensivosenorbi.edu.it, sugli stampati editi dalla scuola stessa e quant’altro prodotto per fini 

didattici dei vari plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo. 

In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dal sito di dati e fotografie riguardanti il 

minore, inviando una e-mail all'indirizzo: caic83000c@istruzione.it. 
 

In fede 

Luogo  , /  /   
 

Nel caso di unica firma, il genitore che autorizza, consapevole delle conseguenze amministrative e penali 

derivanti da dichiarazioni false e mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000), dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale (artt. 316, 337 ter, 337 quater del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori). 

 

Firma dei genitori: 
 
 

 

 

 

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SENORBI' (CAIC83000C) 
Via Campiooi,16 - Senorbì -  070/9808786 -  0709806170 

C.F. 92105000928 - e-mail caic83000c@istruzione.it ; caic83000c@pec.istruzione.it 
Sez. associate: Scuola Infanzia Senorbì CAAA830019 - Barrali CAAA83003B - San Basilio CAAA83004C - Suelli CAAA83005D 

Scuola Primaria Senorbì CAEE83001E - Suelli CAEE83002G – Barrali CAEE83003L - San Basilio CAEE83004N 

Secondaria I grado Senorbì - CAMM83001D – Suelli CAMM83002E - Barrali CAMM83003G - San Basilio CAMM83004L 
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