
 

 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ALVISE PISANI 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado 

PER I COMUNI DI STRA E FIESSO D’ARTICO 
30039 STRA (VENEZIA) - VIA FOSSOLOVARA, 37 

Telefono 049/9800893 Fax 049/9800108 Email veic86400p@istruzione.it  
CODICE MECCANOGRAFICO VEIC86400P COD. FISCALE 90159770271 

Posta certificata veic86400p@pec.istruzione.it Sito www.icalvisepisani.edu.it 
 

 

AUTORIZZAZIONE 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome) ____________________________________________________ 

In qualità di 1) genitore/esercente la responsabilità genitoriale □ ; 2) tutore □ ; 3) affidatario □. 
 

DI 
Cognome e nome bambino/a___________________________________________________ 

Cod. Fiscale bambino/a_________________________________________________________ 
 

 

MATERIALE FOTOGRAFICO E/O AUDIOVISIVO 

In relazione al relativo materiale fotografico e/o audiovisivo, esprime il consenso, da intendersi 
rilasciato a titolo gratuito, a: 

a) realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte del personale della scuola o terzi delegati 
alla mera esecuzione del compito, realizzata nel corso dell’anno SI □NO □. 

b) realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte del personale della scuola o terzi delegati 
alla mera esecuzione del compito, in occasione di feste ed uscite collettive SI □NO □. 

c) realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte del personale della scuola o terzi delegati 
alla mera esecuzione del compito, realizzate durante l’anno e/o in occasione di feste ed 
uscite collettive, destinate ad uso esterno (pubblicazioni, mostre, incontri formativi con 
genitori terzi ed insegnanti) SI □NO □. 

Si informa che in tutte le immagini pubblicate nel sito ufficiale della scuola o tramite Facebook i 
volti dei bimbi verranno offuscati. 
Regole per i genitori: in assenza di specifiche opposizioni manifestate da genitori di interessati o 
direttamente dalla scuola, “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, tuttavia, sono raccolte a fini 
personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. E’ vietato, in assenza di 
esplicito consenso dei genitori del soggetto ripreso, la pubblicazione delle immagini su internet e sui 
social network in particolare.” (Garante Italiano per la Protezione dei dati). E-sempre fatto salvo il 
diritto dell’istituto di vietare la fotografia/audio-video ripresa di ambienti scolastici a tutela degli 
infanti 
 

Informativa semplificata ex art. 13 GDPR 679/2016 
Ai sensi del art. 13 del Reg. UE 2016/679, ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALVISE PISANI” 
VIA FOSSOLOVARA, 37 – 30039 STRA (VE), e-mail VEIC86400P@ISTRUZIONE.IT , e-mail: RPD: 
m.giuriati@matchsas.it , in qualità di Titolare del Trattamento, informa che il trattamento dei dati 
e delle immagini richiamati nel presente modulo, il cui conferimento è obbligatorio, sarà 
effettuato esclusivamente per finalità indicate, sulla base di Suo esplicito consenso, relativo alle 
specifiche finalità e modalità di diffusione specificate nel modulo. Si informa inoltre che il 
trattamento dati per le finalità di cui al punto 2 sarà effettuato esclusivamente per garantire la 
libertà di culto e la fruizione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative 
a tale insegnamento. Ai sensi dell’art. 9.1.g del Reg. Ue 679/2016, per il trattamento dei suoi dati 
per le finalità indicate non è necessario il consenso degli interessati, in quanto necessari è 
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necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, costituente nella tutela dell’effettività 
dell’istruzione in ambito scolastico (art. 2-sexies Dlgs 196-03). 
Il trattamento sarà effettuato con strumenti cartacei ed elettronici, nel rispetto degli adeguati 
requisiti di sicurezza imposti dalla normativa di settore. Le immagini e le videoriprese 
legittimamente raccolte costituiscono memoria storica dell’istituto, e comunque opera creativa 
ai sensi del diritto d’autore, e pertanto privi di limite temporale di conservazione, purché limitato 
alla predetta finalità. Per gli altri dati, il termine è soggetto al piano di conservazione e di scarto 
dell’Ente. È comunque vs. facoltà esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Reg. Ue 
679/2016 (accesso; rettifica; cancellazione; limitazione; notifica; portabilità; opposizione, anche 
all’uso di processi decisionali automatizzati, nonché proporre reclamo all’autorità di controllo), 
nei limiti previsti dalle norme generali e di settore. Per tutte le questioni relative al trattamento 
dei dati e all’esercizio dei citati diritti, Lei potrà contattare il seguente indirizzo e-mail: 
VEIC86400P@ISTRUZIONE.IT , e-mail: Responsabile protezione dei dati: m.giuriati@matchsas.it  

 

(Alla luce delle disposizioni del codice civile in tema di responsabilità genitoriale, l’autorizzazione 

all’uso dell’immagini del minore deve essere condivisa.). 

 

Data __________Firma genitore 1 /Legale rappresentante_________________________________ 

 

Data __________Firma genitore 2________________________________________________ 
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