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Per la scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
la scelta vale per tutto il ciclo tranne revoca scritta. 

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA/CONSENSO PER FOTOGRAFIE E/O RIPRESE VIDEO 

Informativa trattamento dati personali 
(ex art.13 del D.Lgs n.196/2003 ed ex art. 13 del Regolamento UE 67/2016 GDPR) 

Noi sottoscritti (padre) _____________________________________________ nato a _______________________ 

Il ________________ residente in ____________________ via____________________n._______ 

(madre) ________________________________________________________ nata a _______________________ 

Il ________________ residente in _____________________ via ___________________n._______  

Genitori - tutori dell’alunno/a _________________________________ ___________________________ frequentante 

la classe_________ sez.______di questo Istituto Comprensivo Cervia 3 di Milano Marittima ( Ravenna)  

dichiariamo di avere letto e compreso appieno l’informativa sul trattamento dei dati personali ex art.13 del D.Lgs 
n.196/2003 ed ex art. 13 del Regolamento UE 67/2016 GDPR e, di conseguenza e preso atto del contenuto,  

AUTORIZZIAMO i Docenti dell’ Istituto Comprensivo Cervia 3 di Cervia ( Ravenna) a realizzare fotografie, video o 

altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all’interno di attività educative e 

didattiche. 

ACCONSENTIAMO ED AUTORIZZIAMO inoltre a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza 

avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, il prodotto realizzato a scopo educativo-didattico nell’ambito 

delle finalità previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa o negli ambiti dei progetti e/o attività extrascolastici e 

contenente nome, cognome, immagini e voce di nostro figlio/a. 
DICHIARAMO di essere informati: 
che la pubblicazione potrà avvenire tramite: Tv, radio, CD, DVD, carta stampata, Internet , etc. pertanto, solleviamo fin 

d’ora, con la presente, la scuola da ogni conseguenza possa derivare da detta pubblicazione. 

Luogo e data: ____________________ 
 
(alleghiamo fotocopia dei documenti d’identità) 

In fede, 

___________________________                   _____________________________ 
 
(firma di entrambi i genitori o del tutore legale) 
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