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Informativa sull’uso personale di foto e video effettuati dai genitori in occasione di gite scolastiche, 

saggi e recite. (Garante Privacy ,D.Lgs 101/2018 ) 

 

In merito alle foto e alle riprese video da parte del genitore/tutore/affidatario dell’alunno in occasione di 

gite scolastiche, saggi e recite che prevedono la presenza di altri allievi, il Garante per la protezione dei 

dati personali chiarisce quanto segue:“Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai 

genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini 

personali e destinati ad un ambito familiare o amicale; nel caso in cui si intenda pubblicarle o 

diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere il consenso delle persone presenti 

nei video o nelle foto”.Trattandosi di minori, l’eventuale diffusione di foto e video sui social o gruppi 

whatsapp senza il consenso formale del genitore/tutor/affidatario del minore fotografato e/o ripreso,può  

dar luogo a gravi violazioni del diritto alla privacy  e fare incorrere nelle relative sanzioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

F.to Prof.ssa Dorotea ODATO   

Firma omessa ex D.Lgs n. 39/1993 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

I sottoscritti____________________________ ____________________________genitori/tutori/affidatari 

dell’alunno________________________________ iscritto alla classe/sez.  _________  per l’a.s. _______   

della Scuola_____________ del plesso ______________________  Comune ____________ 

 

DICHIARANO 

di aver preso visione di quanto sopra comunicato. 

Luogo e data  ______________ 

 

Firma di entrambi i dichiaranti 

__________________________________  

 

__________________________________ 

 

 

Firma di un solo dichiarante * 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR 245/200, dichiara di aver effettuato la 

scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di intrambi i 

genitori” 

__________________________________ 

 

 
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 


