
Scuola dell’Infanzia di Azzate
Fondata il  06-maggio-1885

INFORMATIVA SULL’UTILIZZO delle IMMAGINI

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 679/16

La Scuola intende utilizzare immagini  /  riprese video nelle quali alcuni alunni sono 
riconoscibili per:

 iniziativa propria: Fondazione Scuola dell’Infanzia Azzate

 richiesta da parte di : Enti Esterni
la richiesta viene vagliata dal Dirigente, motivata e compatibile con le regole di 
riservatezza che questa Direzione adotta

possibile diffusione in ambiti indeterminati 
 copertina di pubblicazione (libro, opuscolo, fascicolo)
 illustrazione di articoli o testi redazionali contenuti in pubblicazioni
 filmato rappresentativo delle attività svolte

utilizzo in ambiti determinati
 esposizione in ambito pubblico (mostre, convegni)
 disponibilità mediante collegamento a pagina web sul sito internet 

www.azzatescuolainfanzia.it________________

Le immagini utilizzate sono pertinenti rispetto al contenuto della pubblicazione.

Alle immagini non sarà abbinata alcuna informazione di carattere personale.

La scrivente non è responsabile per l’utilizzo che terzi potranno fare delle immagini pubblicate.

L’utilizzo verrà autorizzato solo con l’unanimità dei consensi raccolti.

La scuola dell’Infanzia di Azzate infine ricorda che durante una recita, un evento di classe o della 
scuola, i genitori sono liberi di fotografare i propri figli. Inevitabilmente, in tali casi, potrebbe 
capitare di inquadrare anche altri bambini del gruppo. In questi casi non c’è bisogno di chiedere il 
consenso degli altri genitori, qualora si tratti di foto ricordo scattate a scopo personale/familiare.

Essi, però, non sono altrettanto liberi di diffondere su internet, sui social network, anche tramite 
smartphone (o in altro luogo accessibile da un pubblico indefinito) le foto in cui sono riconoscibili 
altri minorenni. In questi casi la scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità e l’utilizzo illecito 
delle foto potrebbe essere perseguito legalmente.
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Scuola dell’Infanzia di Azzate
Fondata il  06-maggio-1885

Consenso al trattamento – utilizzo delle Immagini

Azzate, _________________

Il sottoscritto _______________________________________________________

In qualità di ________________________________________________________ 

Il sottoscritto _______________________________________________________

In qualità di ________________________________________________________ 

Dell’alunno/a  __________________________________________

In riferimento all’informativa che mi è stata consegnata, relativamente alla possibilità di diffusione 
mediante i mezzi e per le finalità dichiarate nell’informativa stessa:

|__| do il consenso |__| nego il consenso

firma di entrambi i Genitori

__________________________________         ________________________________________

Scuola dell’Infanzia di Azzate                               Tel.       0332 – 45.92.86
Via Cottalorda nr. 4                                               21022 Azzate  (VA)                                              
e-mail   scuolamaternaazzate@libero.it posta pec: scuolamaternaazzate@pec.it

         

mailto:scuolamaternaazzate@libero.it

