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AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E L’USO DI FOTOGRAFIE E FILMATI 

 
I sottoscritti _________________________________________.e _________________________________________ 

(padre) (madre) 
genitori/tutori dell’alunno/a :______________________________frequentante nell’ a.s. 20_______20________ 

 

la classe _________della scuola_________________________________________________________________, 

(primaria o secondaria primo grado) 

 consapevoli che: 

- nel corso della documentazione delle attività didattiche svolte durante la normale attività scolastica (in 

occasione di recite, saggi di fine anno, escursioni, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive, 

giornalini di classe, esposizione di cartelloni, laboratori, etc.) può verificarsi l’opportunità o la necessità 

di ricorrere all’utilizzo di testi, strumenti per la riproduzione di immagini fotografiche/filmati e 

quant’altro possa contestualizzare/valorizzare il lavoro degli alunni e rappresentarne nel tempo un 

prezioso ricordo; 

- le disposizioni vigenti in materia di privacy consentono di riprendere le persone solo se queste lo 

consentono e che, per i minori, l’autorizzazione deve essere resa dai genitori o da chi esercita la patria  

potestà; 

 ritenuto necessario per l’Istituto Comprensivo “Piazza Forlanini” di Roma acquisire preventivamente 

l’autorizzazione per evitarne la richiesta in ogni occasione in cui le attività programmate prevedono l’uso di 

strumenti di riproduzione video – fotografica, ivi comprese l’effettuazione di foto di gruppo e della foto 

ricordo di sezione/classe; 

 preso atto che la riproduzione di fotografie e/o filmati è finalizzata alla documentazione, da parte di 

docenti/allievi/personale scolastico, delle predette attività nonché alla partecipazione a concorsi e a mostre 

accessibili alla Scuola e/o alla distribuzione delle riproduzioni agli alunni interessati (effettuata dall’Istituto 

Comprensivo “Piazza Forlanini” senza scopo di lucro) 

 

[ ]  AUTORIZZANO [ ] NON AUTORIZZANO 
la Scuola a: 

 raccogliere e utilizzare (senza scopo di lucro e a esclusivo scopo documentativo,  formativo e 

informativo/divulgativo delle attività della Scuola) foto, testi, video e disegni contenenti l’immagine, il nome e 

la voce del/la proprio/a figlio/a, elaborati o ripresi durante le attività realizzate nell’ambito del P. T.O.F. di 

Istituto; 

 pubblicare le immagini e le riprese audio – video realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati prodotti dagli 

alunni durante le attività scolastiche, esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola 

tramite il suo sito internet di istituto e/o di altri enti pubblici, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, 

concorsi/rassegne locali/nazionali, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall’Istituto anche in 

collaborazione con altri enti pubblici; 

 

http://www.icpiazzaforlanini.it/


Si specifica che: 

 

 la scelta effettuata ha valore per l’intero periodo di frequenza scolastica presso l’Istituto Comprensivo “Piazza 

Forlanini” e, comunque, salvo successiva esplicita richiesta di modifica da parte dei  firmatari; 

 la presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale 

e il decoro del minore e, comunque, per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati; 

 i sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato; 

 gli altri genitori della classe non sono autorizzati a pubblicare/divulgare sul web, e in alcun altro modo, foto 

ove compaiano ripresi altri bambini della scuola insieme al/la proprio/a figlio/a 

 

Roma,    
Firma dei genitori  (o di chi ne fa le veci) (1)  

Firma dei genitori  (o di chi ne fa le veci) (1)  
 

(1) 
nel caso in cui firmi un solo genitore, lo stesso dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro gen itore 

che  esercita la patria potestà. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si precisa che l’Istituto Comprensivo “Piazza Forlanini” declina ogni responsabilità per l’utilizzo estraneo alle predet te finalità,  o 

comunque non autorizzato dall’Istituto Comprensivo medesimo, di immagini fotografiche o cinematografiche, realizzate da 

chiunque nelle occasioni in cui è consentito l’ingresso del pubblico all’interno della Scuola o quando le classi partecipano ad 

attività ed eventi promossi   dal territorio.
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