
Modulo di autorizzazione per foto/riprese video ad alunni 
 

 
----- Informativa sulla privacy: ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 , i 

dati personali che riguardano le SS.LL. saranno trattati dalla Direzione Didattica Statale "A. DE GASPERI" – Palermo per lo svolgimento delle attività 
istituzionali (didattiche e d’istruzione) della scuola e per informare e pubblicizzare le attività scolastiche. In relazione ai dati conferiti, le SS.LL. potranno 

esercitare i diritti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, nello specifico: di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso; di 
proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). I dati verranno conservati per un periodo temporale pari alla durata del ciclo di studi del 

proprio figlio/a. Oltre tale periodo verranno conservati soltanto i dati necessari per finalità amministrative e/o di legge. Per esercitare tali diritti dovrà 

rivolgersi al titolare del trattamento dei dati personali della Direzione Didattica Statale "A. DE GASPERI" – Palermo. Titolare del trattamento dei dati 
personali è il Dirigente Scolastico prof.ssa Tiziana Cannavò c/o Direzione Didattica Statale "A. DE GASPERI" – Piazza Giovanni Paolo II, n° 24 – 

90146 PALERMO email paee013002@istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico  

della Direzione Didattica 

 “A. De Gasperi”  Palermo 

 

  I sottoscritti....................................................................e……………………………………………………..genitori 

dell' alunn...............................................................,classe.........................., 

 

 

AUTORIZZANO 

 

 NON  UTORIZZANO 

 

La scuola a riprendere con apparecchiature audiovisive il proprio figlio nel corso delle attività didattiche svolte 

nell’ambito dei progetti del Piano dell’Offerta Formativa. 

 

PRENDONO 

ATTO 

- che le riprese video e le fotografie saranno utilizzate esclusivamente per scopi didattici, per documentare e 

divulgare le attività della Scuola, quali partecipazioni a concorsi, mostre, festa della scuola, corsi di formazione, 

convegni e altre iniziative promosse dall’Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici. 

 

- che filmati, audio e fotografie potranno essere trasferiti sul sito Web dell’Istituto sempre per le finalità sopra 

riportate; 

 

- che l’alunno non autorizzato alla ripresa filmica sarà temporaneamente esentato dall’attività di progetto nel momento 

della ripresa stessa; 

 

SOLLEVANO 

La Direzione Didattica “Alcide De Gasperi”  di Palermo da ogni responsabilità per un eventuale uso non autorizzato 

delle immagini da parte di terzi. 

 

La presente autorizzazione si intende valida per tutto il periodo di iscrizione dell’allievo presso l’Istituto. 

 

Data Firma dei genitori 

 ___________________________ 

 

______________________ ___________________________ 

 

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore: 

  

Il sottoscritto, , consapevole delle conseguenze amministrative e pena li per 

chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR245/2000, dichiara di aver effettuato la 

scelta/richiesta 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. 

 

FIRMA DEL GENITORE   
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