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INFORMATIVA PER USO DELLE IMMAGINI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che l’utilizzazione di immagini e di video riprese, ha le
seguenti finalità:


rendere l’esperienza didattica svolta dai bambini all’interno della sezione visibile ad altri genitori
della Scuola e ad altri colleghi. Questo trattamento dei dati comporta che le immagini e i lavori
didattici del Vs bambino/a potrebbero essere visionati da altre famiglie;



poter portare il progetto educativo della Scuola all’interno di momenti formativi rivolti ad altri esperti
del settore educativo;



di utilizzare immagini delle attività svolte nella Scuola per arricchire documentazioni informative
nonché il sito Internet della Scuola.
Da parte della Scuola e del Dirigente, responsabile del trattamento, si assicura che l’immagine del

Vs bambino/a sarà sempre rispettosa della Sua dignità e della Sua personalità. Si declina però ogni
responsabilità per uso improprio delle fotografie e dei video da parte delle persone che entreranno in
possesso di tali materiali.
Il mancato consenso provocherà la non presenza dell’immagine del Vs bambino/a in video e in
fotografie della documentazione destinata a tutta la Scuola e/o la non visione di prodotti, foto, video
all’interno delle iniziativi su menzionate.

AUTORIZZAZIONE PER USO DELLE IMMAGINI
Il sottoscritto _______________________________________________________
genitore di _________________________________________________________
frequentante l’Asilo Giardino L. C. Farini
acquisite le informazioni in merito dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.
n. 196/2003, presta il suo consenso per le finalità indicate nell’informativa:



AUTORIZZA per uso interno alla scuola / per uso in convegni / incontri formativi / sito
Internet della Scuola / mostre-opuscoli-testi di carattere didattico;



NON AUTORIZZA per uso interno alla scuola / per uso in convegni / incontri formativi /
sito Internet della Scuola / mostre-opuscoli-testi di carattere didattico.

Data ___________

Firma del genitore ___________________

