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INFORMATIVA E LIBERATORIA PER RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE E FILMATE

L’Associazione Scuola dell’Infanzia “San Martino Vescovo” informa che nell’ambito dello
svolgimento dell’attività scolastica nasce la necessità di fotografare, filmare, montare
immagini per fornire i servizi richiesti dalle famiglie, e precisamente per le seguenti finalità:











Esporre le immagini all’interno degli ambienti scolastici per finalità didattiche e per
illustrarle alle famiglie affinché possano sceglierle ed acquisirle;
fotografare i bambini nel corso dello svolgimento di feste di compleanno e/o di recite
scolastiche e/o di altre attività svolte all’interno od all’esterno della scuola in orario
scolastico per fornirle poi alle famiglie;
fare filmati e fotografie dei bambini nel corso della recita scolastica e di altre attività
svolte all’interno della scuola in orario scolastico per darle alle famiglie;
produzione di calendari natalizi o per altre festività;
esecuzione di fotografie nel corso di svolgimento di attività didattiche varie da
consegnare alle famiglie nel corso dell’anno scolastico;
riprodurre l’immagine per i volantini scolastici e nel sito della scuola, ad esclusivo
utilizzo didattico/pubblicitario.

Le attività di cui sopra vengo svolte nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti1, nonché
della dignità e del decoro dei bambini2 con modalità manuale ed informatizzata. La proprietà
delle immagini è e rimane dei genitori esercenti la patria potestà, in quanto l’Associazione
Scuola dell’Infanzia “San Martino Vescovo” rinuncia ad ogni diritto sulle riproduzioni
fotografiche e filmate eseguite esclusivamente dai titolari e dai dipendenti.
Non saranno utilizzati studi fotografici esterni per la realizzazione di foto e filmati, per cui le
immagini non saranno comunicate né diffuse a terzi.
Si fa presente che alla fine di ogni anno scolastico i genitori potranno ritirare le immagini, ed i
files digitali e/o i filmati se realizzati nel corso dell’anno scolastico medesimo; le immagini, i
negativi ed i files digitali e/o i filmati saranno conservati dalla Scuola per un tempo ritenuto
necessario (Anno Scolastico di riferimento).
Per i genitori il consenso al trattamento da parte della Scuola dell’infanzia delle immagini del
proprio bambino, e l’autorizzazione conseguente da rilasciare alla Scuola, sono ovviamente
facoltativi; la conseguenza del rifiuto però sarà di non poter avere il riscontro fotografico
delle attività effettuate durante l’anno da parte dei bambini ovvero non poter riprodurre

1 Art. 10 c.c. nonché art. 96 legge 633 del 1941 (c.d. legge sul diritto d'autore).

2 Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino il cui art. 12 recita: “Nessun fanciullo può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o

illegali nella sua vita privata” e Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore, approvata e sottoscritta, in collaborazione con
Telefono Azzurro, dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana e dall'Ordine dei giornalisti
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l’immagine del bambino all’interno della scuola per le finalità scolastiche che si renderanno
necessarie per i casi di cui ai precedenti punti da i a v. Mentre nel caso di rifiuto di conferire il
consenso per la finalità di cui al punto vi la conseguenza sarà di non potere consentire alla
Scuola dell’Infanzia “San Martino Vescovo” di riprodurre l’immagine all’interno dei volantini
ovvero sul sito per le finalità ivi dichiarate. Il tutto in ottemperanza alla normativa vigente in
materia di privacy (D.lgs. 196/03) nonché in ottemperanza all’art. 96 della legge sul diritto
d’autore (L. 633/41).
In qualsiasi momento il consenso e l’autorizzazione conferita alla riproduzione di immagini
fotografiche e filmati del proprio figlio/a può essere revocata e potete in qualsiasi momento
esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. 196/03 rivolgendovi al Titolare e Responsabile del
trattamento dati Bertone Alberto presso la sede della Scuola, Via Piossasco, 15 – 10090
Bruino (TO), tel. 011/908.77.25 ( Si allega in calce art. 7 D.lgs. 196/03).
Facciamo presente che è impossibile nelle foto e nei filmati riprendere solo esclusivamente il
Vostro bambino, soprattutto nello svolgimento di attività di gruppo come le recite
scolastiche, pertanto le famiglie a loro volta si impegnano ad usare foto e filmati solamente
per la riproduzione domestica, e a non utilizzarle per scopi contrari alla legge, all’ordine
pubblico ed al buon costume, oltre che a non diffondere e a non comunicare a terzi le
immagini di bambini diversi dal proprio che si trovano all’interno delle fotografie e dei filmati
detenuti a scopo di riproduzione domestica.
Acquisite le informazioni di cui sopra io sottoscritto ________________________________,
nato a ________________, il _____________, e residente in _________________________
via _______________CAP ___________, padre di _________________________________;
ed io sottoscritta _____________________________, nata a ________________________,
il ______________, e residente in __________________, via ___________________CAP
___________, madre di _________________________;
in qualità di genitori esercenti la patria potestà su nostro/a figlio/a ____________________
acconsentiamo al trattamento dell’immagine da parte della Scuola dell’Infanzia San Martino
Vescovo per le finalità didattiche sopra indicate ed inoltre, espressamente autorizziamo alla
riproduzione, ed alla esposizione all’interno della scuola, dell’immagine di nostro/a figlio/a
per le finalità didattiche descritte nell’informativa sopra estesa, ed in particolare
autorizziamo/non autorizziamo la riproduzione dell’immagine per i volantini scolastici e nel
sito della scuola, ad esclusivo utilizzo didattico/pubblicitario.
Ci impegniamo infine, a non utilizzare per scopi contrari alla legge, all’ordine pubblico ed al
buon costume, oltre che a non diffondere e a non comunicare a terzi, le immagini di bambini
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diversi dal nostro che si trovano all’interno delle fotografie e dei filmati da noi detenuti a
scopo di riproduzione domestica.
Data,
Firma per esteso e leggibile del padre ________________________________________________

Firma per esteso e leggibile della madre _______________________________________
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