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DICHIARAZIONE DI CONSENSO/AUTORIZZAZIONE PER TRASMISSIONE DIRETTA, 

INDIRETTA, PUBBLICAZIONE FOTO/VIDEO/AUDIO/UTILIZZO DATI 
Il/La sottoscritto/a Cognome ____________________________Nome ______________________________ 

Genitore o tutore di Cognome ___________________________ Nome ______________________________ 

Frequentante la classe _________   della scuola_________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________ Prov. ____________ Il _________________ 

Residente a _________________________________ Prov. ________ Via _____________________ n° ___ 

CHIEDE 

di far partecipare il proprio figlio/a _________________________________________________________ 

a lezioni e/o eventi didattici-formativi interni all’Istituto che possono prevedere l’utilizzo di riprese video audio, 

prestando il consenso alla trasmissione, anche indiretta, di tali immagini o materiali audiovisivi contenenti la voce 

del proprio figlio/a per finalità connesse all’attività didattica. Le immagini potranno concernere riprese dello 

studente da solo, con i compagni, con insegnanti e/o con operatori scolastici.  

 Presto il consenso  Nego il consenso 

Chiede inoltre di prestare il consenso/autorizzazione alla pubblicazione di Foto, Video e Audio dove presente 

rientranti nelle finalità connesse alle attività didattiche e al Trattamento dei predetti dati personali ai sensi del 

GDPR.  

 Presto il consenso  Nego il consenso 

Con la presente: 

AUTORIZZA 

A titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 

diritto d’autore, l’utilizzo delle foto, video e audio ripresi dagli operatori o persone incaricate dal Titolare del 

trattamento, alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito Internet istituzionale, di 

qualsiasi altro sito web collegato alle iniziative sopra riportate e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o 

quotidiani), nonché autorizza la conservazione delle foto, video e audio negli archivi informatici del Titolare e 

prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo e per uso istituzionale. 

Firma del Genitore/ Tutore del minore  ……………………………………… 

……………………………………… 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento, anche ai sensi degli artt. da 15 a 

22 e dell’art. 34 del GDPR, con comunicazione scritta da inviare a: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Istituto Comprensivo “Caio Giulio Cesare” - Legale rappresentante 

pro tempore il Dirigente Scolastico Dott. Fabio Radicioni 

Sede:  P.le Bellini, 1 60027 - OSIMO (AN) 

Tel. / FAX:  0717231305 

e-mail / PEC:  anic842007@istruzione.it/ anic842007@pec.istruzione.it 

Sito web: https://www.iscgcesare.it 

 

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI: Morolabs Srl - Riferimento: Avv. Massimiliano Galeazzi 

Tel. / FAX: 071.9030585 / 071.2210025 

e-mail / PEC:  dpo@morolabs.it / morolabs@legalmail.it  
 


