
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO N. 9                                               Val Brembilla, 07.09.2022 
 

            

A tutti i genitori delle Classi I 

Infanzia-Primaria-Secondaria 

Ai docenti 

 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI VAL BREMBILLA 

Pc ALLA D.S.G.A. 

 

 

Oggetto: Autorizzazione Foto/Video da parte dei genitori - Classi I 

 

Gentili Genitori, 

 

si chiede con la presente di compilare il modulo allegato e di restituirlo al docente 

prevalente/coordinatore entro il 12 settembre. 

 

Cordiali saluti 

 

 
            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Stefano PICCINNI 
            Firma autografa omessa ai sensi 
                       dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 

 Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VAL BREMBILLA “GIOVANNI XXIII” 

VIA VALLETTA, 22 – 24012 VAL BREMBILLA (BG) 

 
TEL. 0345 98029 - Cod. Fisc. 94015590162 Cod. Mecc. BGIC83000L 

sito: www.icvalbrembilla.edu.it  e-mail: bgic83000l@istruzione.it 

 

http://www.icvalbrembilla.edu.it/




I sottoscritti   _________________________________ e ____________________________________________ 
genitori dell'alunno/a _____________________________________________   della classe _________________ 
sez.______ della scuola ___________________________________ 

ai sensi dell’art. 7 par. 1 del GDPR, in merito: 

 
- Alla realizzazione ed utilizzazione di fotografie, audio, video o altri documenti contenenti l’immagine, il nome e la voce di 

mio/a figlio/a, nell’ambito di attività educative e didattiche contenute nel PTOF (comprese le visite guidate e i viaggi di 
istruzione), per scopi documentativi, formativi e informativi, durante tutto il periodo in cui mio/a figlio/a risulterà iscritto 
alla scuola 
 

 PRENDONO VISIONE 

 
a) alla pubblicazione di eventuali immagini del proprio /a figlio/a sul sito web dell'Istituto, cosi come su manifesti, volantini o 
materiale ricreativo/educativo utilizzati in coerenza con le finalità didattiche della scuola;  

 
 ACCONSENTONO   NON ACCONSENTONO 

 
b) all'utilizzo di immagini fotografiche e video realizzate in ambito scolastico in coerenza con le finalità della scuola 

 
 ACCONSENTONO   NON ACCONSENTONO 

 
c) al trattamento dei dati personali durante le riprese video e le fotografie relative al/alla figlio/a realizzate in occasione di 
EVENTI organizzati dalla scuola 

 

 ACCONSENTONO   NON ACCONSENTONO 
 

e 

 

 PRENDONO ATTO 

che non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi 
scolastici e prende atto, inoltre, che ne è VIETATA LA PUBBLICAZIONE E LA DIFFUSIONE (in qualsiasi forma)  a meno 
di avere ottenuto il consenso esplicito  e diretto con apposita firma di o per tutte le persone presenti nei video o nelle 
foto. 

 

 PRENDONO ATTO 

che i genitori non sono autorizzati a realizzare riprese audio e video, nonché fotografie in classe o nei locali della scuola 
durante le normali attività scolastiche o in incontri, colloqui, assemblee.  

 
 

E DICHIARANO 
 
Inoltre, di aver preso visione e sottoscritto l’informativa di cui all’art.13 del GDPR 679/16 e relativi allegati, i 
quali sono pubblicati all’albo dell’istituzione scolastica, oppure sul sito web del medesimo. 
 
 

La presente dichiarazione sarà valida per tutti gli anni in cui l’alunno/a frequenterà la scuola, salvo diverse 
disposizioni che potranno essere comunicate successivamente. 
 

Le riprese audio/video verranno conservate dall’istituto Scolastico per l’intero ciclo scolastico dell’alunno per 
tutte le finalità sopra indicate. 
 

Per ulteriori informazioni: www.miur.gov.it/web/guest/privacy-tra-i-banchi-di-scuola 
 
Val Brembilla (BG), __/__/20__ 
 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI __________________________________ / __________________________________________ 

 

In caso di firma di un Solo Genitore/tutore/affidatario: “Il/La sottoscritto/a, conformemente alle disposizioni in 

materia di autocertificazione e consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 

rilasciato la predetta autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 

artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.” 

 

Val Brembilla (BG), __/__/20__  FIRMA DEL GENITORE__________________________ 

 PRENDONO ATTO 

che qualora vengano acquisite, a titolo di "ricordo", immagini e/o riprese video dalla scuola ne è VIETATA LA 
PUBBLICAZIONE E LA DIFFUSIONE (in qualsiasi forma) a meno di avere ottenuto il consenso esplicito  e diretto con 
apposita firma di o per tutte le persone presenti nei video o nelle foto. 

http://www.miur.gov.it/web/guest/privacy-tra-i-banchi-di-scuola

