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***************************************************************************************************************************   

 

Consenso al trattamento delle immagini del minore 
 
La sottoscritta ................................................................. nato a ..................................... il  ...../…/…... residente a  

...................................... in via   .................................................. 

e il sottoscritto ................................................................. nato a ..................................... il  ...../…/…... residente a  

...................................... in via   ..................................................  

in qualità di genitori/tutore dell’alunno/a ________________________________________  

frequentante la classe _____ sez. _____ della scuola  secondaria di I gr. – primaria – dell’infanzia (barrare le voci da 

escludere) con la presente 

AUTORIZZA 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI UTA, nel rispetto dell’immagine e dell’interesse del minore, il trattamento delle 
immagini personali di questi per 

1. l’inserimento di fotografie e riprese audiovisive nel proprio  archivio “storico”, 
2. la pubblicazione di fotografie o riprese audio video che ritraggono il minore durante le attività scolastiche sul sito 

internet dell’istituto www.ics-uta.edu.it, su giornali, in materiale divulgativo della scuola, per la partecipazione a 
mostre o concorsi e per la documentazione dei percorsi didattici ad altri enti 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI UTA, deve intendersi autorizzato ad utilizzare tali fotografie e/o registrazioni 
esclusivamente nell’esercizio delle funzioni e per gli scopi che l’Istituto riterrà più opportuni nell’ambito della propria 
attività istituzionale, escludendo qualsiasi forma di cessione a terzi per scopi non autorizzati.  
 

 
 

VIETA 
 

altresì l'uso delle suddette immagini e riprese audio video in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro 
del minore. Si riserva inoltre la facoltà di richiedere la rimozione di singole immagini o video dal sito dell’Istituto, nel 
caso queste risultino sgradite, comunicandolo direttamente alla dirigente scolastica, titolare del trattamento dei dati. 
La presente autorizzazione è da intendersi valida fino a nuova comunicazione scritta da parte dell’interessato per 
la modifica della stessa o al compimento del 18° anno d’età del minore.  
 
 
Uta, lì  ………………….    Firma dei genitori o tutore   ………………………………  /  ……………………………….. 


