Modulo per autorizzazione all’uso e pubblicazione delle immagini o dei prodotti
(pensieri, parole, manufatti, etc…) del bambino
Il/la sottoscritto/a COGNOME:………………….….………...….…………… NOME: ……….…..….…..……..………..…..…....
Esercente la responsabilità genitoriale sul minore
COGNOME:……………….…………………………………………..…....… NOME: ………………………..….…....………........………
Iscritto alla Scuola dell’Infanzia …………………………………………......…………… sez. ………….………………………
oppure il Nido d’Infanzia……………………………….……………..…..………….sez. …….………………..………………………….
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento
UE 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali, relativamente all’uso e alla pubblicazione delle
immagini del bambino/a o dei suoi elaborati intellettuali o materiali, come da informativa allegata
consegnatami;
Nell’ambito di attività educative, didattiche e progettuali organizzate dal Nido d’Infanzia/Scuola
Infanzia frequentato dal minore
□ AUTORIZZA

□ NON AUTORIZZA

1) l’utilizzo di prodotti (pensieri, parole, elaborati del bambino/a per l’uso e la pubblicazione)
2) la ripresa audio video del minore (ripresa) sino alla formale revoca dell’autorizzazione stessa
3) di acconsentire altresì all’utilizzo del sonoro sia insieme, sia separatamente alla ripresa cui si
riferisce;
4) di essere stato edotto che l’utilizzo dei prodotti di cui al punto 1) e la ripresa di cui ai punti 2) e
3) potrà essere inserita nella programmazione della scuola e utilizzata per pubblicazioni:
•
•

interni al plesso scolastico (documentazioni educative, mostre, filmati)
esterni al plesso scolastico (convegni, incontri formativi, sito Internet dell’Asp e/o del
Comune di Castelnovo di Sotto, pubblicazioni cartacee o digitali, testi ed opuscoli per finalità
didattico scientifiche o informative, etc…);

5) nel caso in cu si utilizzino canali istituzionali “social” (Esempio Facebook)
□ AUTORIZZA

□ NON AUTORIZZA operazioni di “tag”

Per quanto riguarda le pagine Facebook della Scuola e/o di Asp, si specifica che nelle immagini
pubblicate i bambini saranno ripresi di spalle o da lontano, oppure saranno ritratti soltanto particolari
(es. mani, piedi, etc…):
La presente autorizzazione è valida per l’intera durata del ciclo scolastico e pertanto resta valida per
tutto il periodo di frequenza del nido o della scuola dell’infanzia, fatta salva la facoltà di revoca della
presente autorizzazione.
La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini e/o video in contesti che pregiudichino la
dignità personale e il decoro del minore e, comunque per usi e fini diversi da quelli sopraindicati.

Si dichiara di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati ex Art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 e dell’informativa sull’uso delle immagini allegata.
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, 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.

Cadelbosco di Sopra, (data)…………………………
Firma
_______________________________

