
 

  

  

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI FOTOGRAFIE, RIPRESE VIDEO  
O ALTRI MATERIALI AUDIOVISIVI CONTENENTI DATI PERSONALI 

DICHIARAZIONE RELATIVA A FOTOGRAFIE, RIPRESE VIDEO E ALTRI MATERIALI AUDIOVISIVI 
CONTENENTI L’IMMAGINE, LA VOCE ED IL NOME DELLO STUDENTE, DOCENTE, COLLABORATORE 

Il/la sottoscritto/a 

genitore dell’allievo/a 

⚪  convittore    ⚪  semiconvittore/semiconvittrice  al Convitto annesso all’IIS Duca degli Abruzzi 

oppure, in caso di maggiorenne 
 

Il/la sottoscritto/a 

⬜  Dipendente dell’IIS Duca degli Abruzzi in qualità di ⚪  docente ⚪  educatore ⚪  collaboratore 

⬜  Iscritto al convitto come ⚪  convittore,    ⚪  semiconvittore/semiconvittrice 

⬜  Con altro ruolo: specificare 

DICHIARA 

Con la sottoscrizione della presente di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati 
personali, resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, come da ALLEGATO 2 (o vedi qui). 

Conseguentemente, relativamente al trattamento sui dati personali:   

 ⚪  Acconsente ⚪  Non acconsente 

1. Alla realizzazione di materiale fotografico, di riprese video o altri materiali audiovisivi contenenti 
l'immagine, il nome e la voce inerenti i progetti didattici dell’Istituto (cartelloni, mostre, ecc); 

 ⚪  Acconsente ⚪  Non acconsente 

2. All’utilizzo del materiale fotografico, di riprese video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, 
il nome e la voce per la realizzazione di stampati editi dalla scuola stessa e quant’altro prodotto per 
fini didattici dell’Istituto; 

 ⚪  Acconsente ⚪  Non acconsente 
Segue

Convitto annesso all’I.I.S. "Duca degli Abruzzi”

Modulo 3 - Liberatoria immagini

 Al Dirigente Scolastico 
 IIS “Duca degli Abruzzi” 
 Via M. Merlin, 1 • 35143 Padova 
 pdis00600r@istruzione.it   

e p.c. Al Coordinatore del Convitto annesso 
 “San Benedetto da Norcia” 
 Via delle Cave, 172 • 35136 Padova 
 convitto@ducabruzzi.eu

mailto:pdis00600r@istruzione.it
mailto:convitto@ducabruzzi.eu
http://www.convittopadova.it/convittopadova.it/Moduli_iscrizione_files/ALLEGATO%202%20-%20Informativa%20Trattamento%20dati.pdf


3. Alla pubblicazione sui siti istituzionali di materiale fotografico, di riprese video o altri materiali 
audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce inerenti i progetti didattici dell’Istituto, 
raggiungibili ai seguenti link: http://www.ducabruzzi.edu.it e http://www.convittopadova.it 

 ⚪  Acconsente ⚪  Non acconsente 

4. Alla pubblicazione sulle pagine social networks di materiale fotografico, di riprese video o altri 
materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce inerenti i progetti didattici dell’Istituto, 
raggiungibili ai seguenti link: https://www.facebook.com/ducabruzzi, https://www.instagram.com/
istituto_ducabruzzi, https://www.facebook.com/convittopadova, https://www.instagram.com/
convittopadova, https://www.youtube.com/channel/UCflBvZex_8xySNpZtncOUcg 

 ⚪  Acconsente ⚪  Non acconsente 

5. Alla divulgazione, su siti web di altre istituzioni, di materiale fotografico, di riprese video o altri 
materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce inerenti i progetti didattici dell’Istituto.  

 ⚪  Acconsente ⚪  Non acconsente 

La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il corso di studi dello/a studente/ssa o del 
dipendente presso il Convitto/l’Istituto.  

 

 Luogo 

 data 

 firma dei genitori 

 

In caso di firma di un solo genitore lo stesso sottoscrive contestualmente la seguente dichiarazione: 
“Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato 
D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche la volontà 
dell’altro genitore che esercita la responsabilità genitoriale sul minore, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate 
attraverso la presente autorizzazione, e ciò anche ai sensi degli artt. 316 – 335 ter e 337 quater del Codice Civile che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 firma del genitore 

  

Oppure, in caso di studente maggiorenne 

 firma dello studente maggiorenne 
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