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AUTORIZZAZIONE RIPRESE FOTO E VIDEO IN AMBITO 
SCOLASTICO 

in relazione al Reg. UE 679/2016 (GDPR) e al D.lgs. 196/2003 materia di protezione dei dati personali nonché alla L.633/1941 art.96 e 
art.97 e all’ art 10 del Codice Civile in materia di tutela dell’immagine. 

 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

I sottoscritti (genitori o chi ne fa le veci) 
(si prega di scrivere in stampatello) 

 

(nome e cognome)   
 

(nome e cognome)   

 
Dell’ alunno/a   

 
(nome e cognome)   

 
frequentante la Scuola infanzia/primaria/secondaria _______________________________ 
 
letta l’informativa sul trattamento dei dati personali, 
 

 

AUTORIZZANO 
 

la scuola a riprendere e/o a far riprendere in video (immagine e voce) e/o a fotografare il/la propri__ 

figli__, in occasione di viaggi e visite d’istruzione, durante la partecipazione ad eventi connessi all’attività 

didattica da sol__, con i compagni, con insegnanti e operatori scolastici, per scopi didattici: 

□ documentazione delle attività didattiche (ad es. cartelloni all’interno della scuola o in occasione di 

convegni, esposizioni, mostre, eventi e feste d’istituto); 

□ divulgazione delle immagini ai fini formativi e informativi della ricerca didattica e delle 

esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di studio e sul sito web dell’Istituto 

Comprensivo; 

 

 
Data    

 

In fede 
(Firma dei genitori o di chi ne fa le veci) 
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA 

PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

 

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Chioggia 1, nella persona del rappresentante legale il Dirigente 
Scolastico pro tempore, con sede in Chioggia, via Mazzini, 12; sito web: https://www.chioggia1.it 
 

Dati personali 

I dati personali oggetto di trattamento sono  le  immagini e le voci  dei  bambini  e delle bambine frequentanti 

le scuole dell’infanzia/primaria/secondaria dell’Istituto Comprensivo Chioggia 1, raccolte in occasione dello 

svolgimento di attività didattiche (si indicano a titolo esemplificativo ma non esaustivo: recite, saggi di fine anno, 

escursioni, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive e non, giornalini di classe, esposizione di cartelloni, progetti 

didattici svolti all’interno o al di fuori della scuola, foto ricordo annuale,  feste). 

 

Finalità del trattamento 

Le immagini saranno raccolte e impiegate esclusivamente per finalità documentaristiche,  didattiche, formative e 

informative durante convegni, mostre, eventi, feste e nel  sito internet dell’Istituto comprensivo. 

 

Modalità del trattamento 

I dati saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione 

strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza 

dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti e da 

personale appositamente incaricato nel rispetto delle istruzioni e delle misure di sicurezza. 

 

Comunicazione e diffusione 

Le immagini saranno utilizzate all’interno dell’Istituto e pubblicate laddove necessario nel sito internet 

dell’Istituto. I dati non saranno trasferiti a soggetti terzi non residenti nell’Unione Europea né ad organizzazioni 

internazionali. 

 

Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento dei dati e il consenso alla loro raccolta e trattamento sono facoltativi.  Il mancato consenso non 

permetterà l’impiego delle immagini e delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 

 

Diritti dell’interessato 

Lei  potrà,  in  qualsiasi  momento,  esercitare  i  diritti:  di  richiedere   maggiori informazioni in relazione ai 

contenuti  della  presente  informativa;  di  accesso  ai  propri dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa); di opporsi al 

trattamento (nei casi previsti dalla normativa); alla portabilità dei dati (nei casi  previsti  dalla normativa); di 

revocare il consenso, ove previsto: la revoca  del  consenso  non  pregiudica la  liceità  del  trattamento  basata  sul  

consenso  conferito prima  della  revoca;   di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); di dare 

mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza  scopo  di  lucro  per l'esercizio dei suoi diritti; 

di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82). 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o  invio di una richiesta (anche via email) a:  

Istituto Comprensivo Chioggia 1, via Giuseppe Mazzini, 12 – 30015 Chioggia (VE), tel. 041 - 401193 indirizzo 

email: veic85100L@pec.istruzioni.it o veic85100l@istruzione.it 
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