
 

ATTO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI/VIDEO DEGLI 
ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SCOLASTICHE CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 
Il sottoscritto……..………………………………………….……. padre (o tutore) dell’alunno/a……………………..…………………………………….. 

La sottoscritta ……….…………………………………………… madre (o tutore) dell’alunno/a.……………..……………………………………….….. 

 
Consenso di natura facoltativa per il trattamento delle immagini e filmati dell’alunno/a per uso didattico (ad 
esempio giornalino scolastico, annuario, foto di classe, cd, ecc.) 
 
        ACCONSENTE al trattamento delle immagini e filmati dell’alunno/a per uso didattico 
        
        NON ACCONSENTE al trattamento delle immagini e filmati dell’alunno/a per uso didattico 
 
da parte della CASA DI TORINO ISTITUTO SUORE DI SANT’ANNA DELLA PROVVIDENZA a titolo gratuito, senza 
limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla 
pubblicazione in qualsiasi forma delle immagini degli alunni per uso didattico, nonché autorizza la conservazione 
delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’Istituto e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni 
sono meramente di carattere informativo. 
 
Luogo e Data ____________________________ 

 
Gli esercenti o l’esercente la podestà genitoriale in nome e per conto dell’Interessato minore. 
 

_____________________________                                        ________________________________ 

 
 
Consenso di natura facoltativa per il trattamento delle immagini e filmati dell’alunno/a sul sito istituzionale della 
scuola, su poster e/o manifesti dell’Istituto.  
 
        ACCONSENTE al trattamento delle immagini e filmati dell’alunno/a sul sito istituzionale della scuola, su 
poster e/o manifesti dell’Istituto 
        
        NON ACCONSENTE al trattamento delle immagini e filmati dell’alunno/a sul sito istituzionale della scuola, su 
poster e/o manifesti dell’Istituto 
 
da parte della CASA DI TORINO ISTITUTO SUORE DI SANT’ANNA DELLA PROVVIDENZA a titolo gratuito, senza 
limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet/Intranet dell’Istituto, su 
carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video 
stessi negli archivi informatici dell’Istituto e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di 
carattere informativo ed eventualmente promozionale.  
 
Luogo e Data ____________________________ 

 
Gli esercenti o l’esercente la podestà genitoriale in nome e per conto dell’Interessato minore. 
 

_____________________________                                        ________________________________ 

 

 
 


