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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

Resa dai genitori degli alunni minorenni 

 

Il sottoscritto  _______________________(padre); 

 

la sottoscritta _____________________________________________________________, (madre); 

 

genitori/e dell'alunno/a____________________________ _ frequentante la classe _ _ _ _ sez.    ___     

 

nella scuola  

 

□ dell’infanzia   □ primaria  □ secondaria di primo grado 

 

ai sensi del D. Lgs. 196/2003, ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 

633, e ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo, 

 

□ dà il consenso  

 

□ non dà il consenso  

 

affinché la scuola, nella persona di insegnanti ed educatori, realizzi materiale con immagini 

(fotografie, registrazioni, filmati, ecc.) riguardante il/la proprio/a figlio/a e tratti le immagini 

relative al/alla proprio/a figlio/a soltanto per iniziative scolastiche promosse dall’Istituto e 

riguardanti attività di formazione, di documentazione e di divulgazione, di mostre, seminari, 

convegni tramite supporti cartacei e telematici (compreso il sito internet della scuola e gli account 

istituzionali Facebook e Instagram).  

Siamo consapevoli che tali immagini saranno pubblicate in articoli (web o cartacei) o in servizi 

analoghi comunque non commerciali o lesivi della dignità del minore. 

Tale autorizzazione si intende gratuita, valida per tutta la durata di permanenza dell’alunno 

nell’istituto o fino a diversa disposizione. 

 

Roma, ___________________ In fede 

 

 

 

(firme di entrambi i genitori) 



 NB: NEL CASO IN CUI FOSSE IMPOSSIBILE ACQUISIRE IL CONSENSO SCRITTO DI ENTRAMBI I GENITORI SOTTOSCRIVERE LA SEGUENTE 
DICHIARAZIONE: 

 

IL SOTTOSCRITTO, CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE E PENALI PER CHI RILASCI DICHIARAZIONI NON CORRISPONDENTI 

A VERITA’, AI SENSI DEL DPR 245/2000, DICHIARA DI AVER EFFETTUATO LA SCELTA/RICHIESTA IN OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SULLA 

RESPONSABILITA’ GENITORIALE DI CUI AGLI ARTT. 316,337 TER E 337 QUATER DEL CODICE CIVILE, CHE RICHIEDONO IL CONSENSO DI 

ENTRAMBI I GENITORI. 

        FIRMA ____________________ 
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