
 

 

 

 

 Dichiarazioni e consenso utilizzo immagini e riprese durante le 

attività scolastiche 

 
 

 

 

I sottoscritti ______________________________________(cognome – nome) 

nato a _________________________________ il _______________ 

residente in___________________________(comune)________(c.a.p.) 

Via/piazza______________________________________  n°_______ 

Doc. d’identità tipo ________________  n. ______________ rilasciato da 

______________________ in data _____________ 

 

e ______________________________________(cognome – nome) 

nato a _________________________________ il _______________ 

residente in___________________________(comune)________(c.a.p.) 

Via/piazza______________________________________  n°_______ 

Doc. d’identità tipo ________________  n. ______________ rilasciato da 

______________________ in data _____________ 

 

In qualità di genitori ________________________________________ 

del minore ______________________________________(cognome – nome) 

nato a _________________________________ il _______________ 

iscritto/a a frequentare l’Asilo Nido ___________________________ avendo 

letto l’informativa privacy del Dip. Cultura e Politiche sociali, di cui all’art. 13 del D.Lgs 

196/03. 

 

 

. ESPRIMONO / . NON ESPRIMONO  

il consenso alla ripresa di immagini e fotografie durante recite e feste scolastiche da 

parte dei genitori. Sono consapevole che negando il consenso mio figlio potrebbe venire 

escluso dagli eventi come feste o recite nel corso delle quali vengano scattate foto o 

riprese filmiche  

 

. ESPRIMONO / . NON ESPRIMONO  

il consenso all’asilo nido ad utilizzare dati, fotografie, riprese immagini e suoni relativi 

ad attività scolastiche ed extrascolastiche, sempre nel rispetto di tutte le disposizioni 

applicabili del Codice Privacy  D.Lgs. 196/03 ed in particolare delle disposizioni di cui 

all’art. 73 comma 2. 

 

. ESPRIMONO / . NON ESPRIMONO  

il consenso allo sviluppo e duplicazione di fotografie e filmati presso fornitori esterni al 

Comune di Settimo Milanese 

 

 



 

 

 

. ESPRIMONO / . NON ESPRIMONO  

essendo a conoscenza delle attività didattiche e di ricerca svolte dalla classe e della 

realizzazione di lavori che possono richiedere riprese di immagini e suoni relativi ai 

bambini, il trattamento di detto materiale per uso didattico in varie forme, senza 

limitazioni di spazio e di tempo e senza compenso (pubblicazione sui siti Internet 

comunali, realizzazione di CD e videocassette, album fotografico scolastico, giornale 

comunale) 

 

DICHIARANO 

 

infine, di non riprodurre e non divulgare, anche mediante siti internet e social network, 

riprese o fotografie effettuate direttamente in occasione di rappresentazioni, 

manifestazioni scolastiche, ricreative, sportive, mostre didattiche, feste od altro, 

impegnandosi a farne un uso personale 

 

La presente vale per tutto il periodo di frequenza  al Nido, salvo variazioni da esprimersi 

mediante altra delega. 

       
 

 

 

Settimo Milanese, _________              I genitori  ______________  
                                                                                     (firma per esteso e leggibile) 
 
 

                                                                                   ______________  
                                                                                     (firma per esteso e leggibile) 
 

 
                                                   

Si informa il dichiarante, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati 
formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. 
Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. Il dichiarante potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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