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Nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali che riguardano alunni e famiglie 

verranno trattati dal personale della scuola solo nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle 

relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come 

definite dalla normativa vigente. 

Premesso quanto sopra, la Scuola tratta i dati degli studenti in forza di legge o di regolamento e pertanto non 

è tenuta a chiedere il consenso.  

In tale ottica, il PTOF essendo il documento che esprime l’offerta formativa della scuola o, in altre parole, 

come la scuola intende implementare le finalità istituzionali per le quali opera, la produzione, raccolta e 

archiviazione di audio, video e foto o immagini degli alunni e delle classi/sezioni all’interno della 

programmazione educativa e didattica dei singoli gradi di scuola e delle sezioni, intersezioni, classi, 

interclasse. Tali dati possono essere utilizzati anche al fine della pubblicazione su un Annuario scolastico 

ovvero Giornalino scolastico cartaceo o digitale, ovvero la pubblicazione sul sito istituzionale ed 

eventualmente sui social di istituto.  

Alla scuola rientra tra le attività istituzionali, quale parte integrante del PTOF, la realizzazione di eventi quali 

recite, progetti e attività didattiche/scolastiche, attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, 

partecipazioni a gare sportive, foto di classe, attività istituzionali, etc.   

La pubblicazione delle fotografie e delle riprese video che ritraggono gli studenti costituisce trattamento di 

dati personali in ossequio alle finalità istituzionali e didattiche proprie della scuola così come enucleate 

nell’ambito delle motivazioni e dei contesti di cui al PTOF vigente, poiché la scuola, in quanto PA, ha 

ravvisato l’esigenza della documentabilità anche attraverso la pubblicazione di foto e riprese video nel limite 

del principio di “non eccedenza e di “proporzionalità” trattandosi di mere foto e/o riprese video istituzionali, 

ancorché, il processo educativo spesso non può dirsi concluso senza la diffusione degli aspetti salienti dello 

stesso verso l’utenza territoriale e gli stakeholder quale attività certamente istituzionale, che per loro natura 

assume valenza educativa quando svolte in pubblico e diffuse come buona pratica anche in streaming.  

In ogni caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale e/o social istituzionali, il 

trattamento avrà natura temporanea solo per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati.  

Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi” legati alla vita 

della scuola. 

 

Io sottoscritto _____________________________________, nato a ___________________ (___), 

il ____ / ___ / ___, residente a _________________ (____), indirizzo: 

__________________________________________;  

 

Io sottoscritto _____________________________________, nato a __________________ (___), il 

___ / ____ / __, residente a _________________ (____), indirizzo 

____________________________________________;  
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Genitori/tutori legali/esercenti la responsabilità genitoriale dell'alunno/a 

_______________________________________ frequentante la classe ___ sez. ___  
 

A U T O R I Z Z I A M O 

 
l’Istituto Comprensivo “Minzele-Parini” nella persona del Dirigente Scolastico, all'effettuazione e 

all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce 

del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e 

informativi.  

 

 

 

I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci) 

  
_____________________________  

 

_____________________________ 

 
 

 

Luogo e data:  Putignano,  ______________________ 
 

In caso di firma da parte di un solo genitore: 
 Il/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del DPR 445/2000 sotto la sua personale 

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR in caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara che l’altro genitore è a conoscenza e condivide le scelte effettuate.  
 

Firma________________________________  
*) Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (art. 155 cc., 

modificato dalla L. 54/06) 
 


