
 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 
DATI SENSIBILI 

La scuola dell’infanzia “Anna e Maria Fenaroli”, con sede in piazza don G. Garbelli, 
2 - 25050 Rodengo Saiano (BS), P.IVA: 01785950179, in qualità di Titolare del 
trattamento, nella persona del legale rappresentante pro tempore, nonché 
responsabile del trattamento dati, vi informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 
n. 196 (in seguito “Codice Privacy), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e 
dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR), che i vostri dati, 
nonché quelli dei vostri figli minorenni, anche nei confronti dei quali voi ricevete e 
sottoscrivete la presente informativa in qualità di esercenti la potestà genitoriale, 
saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. 

 
LIBERATORIA FOTOGRAFIE/ RIPRESE AUDIO-VIDEO 

La scuola dell’infanzia “Anna e Maria Fenaroli”, in qualità di Titolare del trattamento, 
è a richiedere il consenso per effettuare fotografie, video o altri materiali audiovisivi 
contenenti l’immagine, il nome e la voce dell’interessato nel corso dello svolgimento 
di attività lavorative. 
 

Finalità del trattamento dei dati 

Le eventuali fotografie o le riprese audio-video del proprio figlio/a riguardanti l’attività 
educativo-didattica (compresi eventuali progetti di arricchimento dell’offerta 
formativa,) svolte dalla Scuola dell’infanzia “Anna e Maria Fenaroli” possano essere 
utilizzate: 
 

• all’interno dell’asilo nido o scuola dell’infanzia (assemblee, corsi 
d’aggiornamento, mostre, ecc.);  

• all’esterno (cd, dvd, video, foto cartacee, ecc.) per sole finalità conoscitivo-
informative circa l’attività svolta dalla medesima scuola, escludendo ogni 
sfruttamento delle stesse per scopi di lucro o altri scopi commerciali. 



 

 

• per rendere ai genitori, a fine anno scolastico, foto e/o video con immagini 
dei bambini scattate in orario scolastico, con l’unico scopo di lasciare ai 
genitori la documentazione e il ricordo della permanenza del/la proprio/a 
figlio/a a scuola.  

 
Tale materiale sarà gestito dal Titolare del trattamento o da suoi incaricati interni 
autorizzati ed adeguatamente istruiti. 
 
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che 
pregiudichino la dignità personale ed il decoro della persona e comunque per fini 
diversi da quelli sopra indicati. 
 
 
Noi sottoscritti…………………………………………………………………………… 
  
genitori di ………………………………………………………………………………… 
 

Dichiariamo 
 

1. Di essere consapevoli che, in occasione di feste e/o eventi aperti a tutti i genitori 
e parenti degli iscritti e/o aperti alla cittadinanza, chiunque fra gli invitati potrebbe 
fare fotografie o riprese video; l’eventuale pubblicazione su stampa o sul web senza 
richiederne autorizzazione ai soggetti ritratti o ai titolari della responsabilità 
genitoriale comporta la responsabilità esclusiva di chi abbia fatto le fotografie o le 
riprese video e di chi le abbia pubblicate. 
 
2. Di essere consapevoli che, l’immagine del proprio figlio può essere contenuta 
nelle fotografie o nei video che verranno consegnati anche ad altri genitori; 

3. Di essere consapevoli che, nel caso l’iniziativa avrà un seguito grazie al consenso 
di tutti, dichiariamo responsabilmente che le fotografie avranno un utilizzo 
esclusivamente familiare (non divulgherò a terzi né diffonderò su social network). 

 

 
Gli interessati potranno REVOCARE il consenso dato in qualsiasi momento, tramite 
comunicazione all’indirizzo segreteria@scuolafenaroli.it 



 

 

La negazione del consenso da parte dei titolari della responsabilità genitoriale 
comporterà l’impossibilità da parte del Titolare del trattamento e dei suoi in incaricati 
interni, di effettuare fotografie o riprese audio-video al/alla proprio/a bambino/a. 
 
Alla luce dell'informativa ricevuta:  
 
             AUTORIZZIAMO ed esprimiamo il consenso al trattamento dei dati come 

sopra indicato. 
 
 
            NON AUTORIZZIAMO e non esprimiamo il consenso al trattamento dei dati 

come sopra indicato. 
 
 
 

DATA ………………………………………. 

 

FIRMA    madre …………………………………………… 

               padre …………………………………………… 

 

 

FIRMA    Titolare del trattamento ……………………………………. 


