
 

SCUOLA DELL' INFANZIA PARITARIA  "DON ENRICO COLOMBO"   
P. IVA:00985750967  Via della Valle, 1 - 20842 Calò, Besana in Brianza (MB) - Tel/Fax 0362 942117   

 e.mail: infanziaenricocolombo@yahoo.it  - internet: www.infanziacalo.it 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE E DELLA VOCE 
(Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 679/16) 

 

I sottoscritti (cognome e nome)_____________________________________________________ 

 e       (cognome e nome)_____________________________________________________ 

In qualità di        genitori/esercenti la responsabilità genitoriale         tutori            affidatari 

del bambino_________________________________________________ 

consapevoli della natura facoltativa della presente liberatoria e del fatto che l’eventuale diniego 
comporterà unicamente il non utilizzo dell’immagine e della voce, senza pregiudizio alcuno per il 
percorso formativo del/la proprio/a figlio/a, concedono il proprio consenso a che l’immagine e la 
voce del/la proprio/a figlio/a vengano dalla scuola, anche mediante terzi autorizzati, liberamente 
utilizzati per attività, eventi e manifestazioni, inserite nella programmazione educativa e didattica. 
 
A tale proposito i sottoscritti autorizzano a che l’immagine e la voce del/la proprio/a figlio/a 
compaia: 

1. In foto documentanti l’attività educativa e didattica da esporre su cartelloni e/o riportate in 
pubblicazioni della scuola anche messe a disposizione di tutte le famiglie; sì       no 

2. In riprese filmate e/o in incisioni audio effettuate durante l’attività educativa e didattica, 
manifestazioni, spettacoli ed esperienze significative della vita scolastica, trasferibili in 
supporti audiovisivi, messi a disposizione di tutte le famiglie, ovvero utilizzati in occasione 
di momenti pubblici della scuola (spettacoli, assemblee, open day…)                      sì     no 

3. In foto ricordo, individuali e/o di gruppo, acquistabili da ogni alunno;                     sì     no 
4. In immagini e filmati diffusi sul sito internet della scuola;                sì      no 

Si esclude in ogni caso l’inserimento di immagini su siti internet di ogni natura diversi da 
quello della scuola. 

Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali 
(D.Lgs 196/2003) si ribadisce che le immagini saranno utilizzate esclusivamente a scopo didattico e 
divulgativo. 
 
I sottoscritti dichiarano inoltre che qualsiasi materiale foto/video prodotto in occasione di eventi 
organizzati dalla scuola (recite, gite, saggi, ecc.) da loro stessi, dai figli e dai famigliari e amici sarà 
utilizzato esclusivamente in ambito famigliare/amicale, evitando la diffusione via internet o la 
comunicazione a soggetti terzi, sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità in merito. 
 

Data____________________ Firma leggibile (*)___________________________________ 
 
Data____________________ Firma leggibile (*)___________________________________ 

 
(*)Firma leggibile di entrambi i genitori 

La presente avrà valore per l’intero periodo corrispondente al ciclo scolastico in corso all’atto dell’iscrizione.  
In caso di variazioni o cambiamenti sarà vostra cura comunicarlo alla scuola. 

  

  
  
  


