
 

 

 
                                                                                      Alla Dirigente Scolastica 

                                                                     ISC Cupra Marittima e 

Ripatransone  

Io sottoscritto/a: ______________________       _________________________________ 

 Nato/a il   __/   _/      , a                                                                            , provincia(__) 

Residente a                                                                                            , provincia (__) 

Codice Fiscale Nr.                                                                                                                   

In qualità di genitore/ tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore)                                                                                              

Nato/a il   _/   _ /     _ , a                                                                             , provincia di (     ) 

Residente a                                                                                       , in provincia di (     ), 

CHIEDO 

alla Dirigente Scolastica, prof.ssa Gaia Gentili, l’autorizzazione per far entrare nella sez/Classe…………….. il 

sig……………………………………… per effettuare foto in formato digitale di mio 

figlio/a…………………………………….., insieme ai compagni della suddetta classe. 

Tali foto verranno utilizzate anche per la realizzazione di un video che prevede la presenza e la partecipazione del minore 

suddetto, per la realizzazione di un filmato da consegnare ai genitori di tutti i minori partecipanti. 

Autorizzo la modifica delle immagini per esigenze tecniche e ne fornisco consenso alla pubblicazione sul sito istituzionale. 

La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini e delle riprese in contesti che pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro del minore e comunque per fini diversi da quelli sopra indicati. 

Nessun onere è previsto a carico dell’Amministrazione Scolastica per l’effettuazione e/o la stampa del materiale video-

fotografico. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità ex DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale ex artt.316,337 ter e 337 quater C.C., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

                                                                              Firma leggibile 

………………………………………………………… 

 

Luogo …………………………….…… Data:  __  /   ___ /______  

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale.  

C.C. - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei 

casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti 
congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.  

C.C.- Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è 

esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.  
D. Lgs. 196/03 e Regolamento (UE) 2016/649 ("GDPR")  Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con 

il consenso espresso dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento 

chiaramente individuato e se e' documentato per iscritto.  
Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. 
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