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 Scuole Secondarie di Primo Grado: “F. Baracca” (Magenta), sede centrale – “Don L. Milani” (Robecco s/N) 1/1 

Scuole Primarie: “S. Caterina da Siena” (Magenta) – “L. da Vinci” e “G. Verdi” (Robecco s/N) 
Scuola Infanzia: “G. Fornaroli” (Magenta) 

 

CONSENSO INFORMATO PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI E IMMAGINI FOTOGRAFICHE 

DEGLI STUDENTI 

(ai sensi dell’art. 7 del GDPR “Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati”) 

 

I sottoscritti ____________________________________________________ esercenti la 

potestà genitoriale dell’alunno/a____________________________________________________ 

frequentante la classe / sezione ________ della scuola _________________________________, 

consapevoli della natura facoltativa della presente liberatoria, CONSENTONO pienamente che 

l’immagine e la voce del/la proprio/a figlio/a siano liberamente utilizzate dall’IC “Carlo Fontana”, 

anche mediante terzi (es. giornali, riviste...), per attività, eventi o manifestazioni inserite nella 

programmazione educativa e didattica, AUTORIZZANDO nello specifico che l’immagine e la voce 

del/la proprio/a figlio/a compaia: 

 

a- 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; 

SI’ NO 

 

b- in riprese filmate e/o in incisioni audio attuate 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, etc…); 

SI’ NO 

 

c- in foto ricordo, individuali e/o di gruppo, acquisibili da ogni alunno; 

SI’ NO 

 

d- in immagini e filmati diffusi sul sito Internet della scuola; 

SI’ NO 

 

Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati 

personali si ribadisce che le immagini saranno utilizzate esclusivamente a scopo didattico e/o 

divulgativo dell’attività istituzionale dell’IC “Carlo Fontana”. 

 

La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta di 

modifica da parte del/la firmatario/a, per l’intero ciclo scolastico.  

  

Di ogni singolo evento oggetto della presente liberatoria sarà data comunicazione da parte 

dei docenti. 

 

Magenta, _______________________ 

                                                                          Firma  ___________________________ 

         ___________________________ 

 

 

L’informativa completa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR è consultabile sul sito Internet 

dell’Istituto all’indirizzo: https://icscarlofontana.gov.it/informativa-privacy/ 

https://icscarlofontana.gov.it/informativa-privacy/

