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Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo Vincenzo Galilei di Pisa 
AUTORIZZAZIONE FOTO e VIDEO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________ genitore dell’alunno ____________________________________ 
 

della classe ______ sez. ______ della Scuola: 
 

  Infanzia di _______________________   Primaria di ______________________   Secondaria di primo Grado di 

_____________acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 
2016/679: 
 

    presta il consenso     non presta il consenso 
 

a fini di documentazione didattica e divulgativa, alla pubblicazione e l’esposizione di foto, video, che ritraggono il/la proprio/a figlio/a nello 
svolgimento di attività scolastiche curricolari, integrative e complementari, nonché dei materiali da esso prodotti, su pubblicazioni cartacee 
eventualmente redatte (giornalini, annuari, ecc.), ed in occasione di mostre, rassegne ed altro atte a documentare l’attività didattica dell’Istituto 
stesso. 
Il consenso rilasciato si intende valido per l’intero ordine scolastico1, fino a che non sia espressa scelta contraria per iscritto. 
 
Data      ______________________                        Firma del genitore _____________________________ 
 
 
1. Infanzia, Primaria o Sec. I grado 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’Istituto Comprensivo Vincenzo Galilei di Pisa 

 
AUTORIZZAZIONE FOTO e VIDEO 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________ genitore dell’alunno ____________________________________ 
 

della classe ______ sez. ______ della Scuola: 
 

  Infanzia di _______________________   Primaria di ______________________   Secondaria di primo Grado di _____________ 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 : 
 

    presta il consenso     non presta il consenso 
 

a fini di documentazione didattica e divulgativa, alla pubblicazione e l’esposizione di foto, video, che ritraggono il/la proprio/a figlio/a nello 
svolgimento di attività scolastiche curricolari, integrative e complementari, nonché dei materiali da esso prodotti, su pubblicazioni cartacee 
eventualmente redatte (giornalini, annuari, ecc.), ed in occasione di mostre, rassegne ed altro atte a documentare l’attività didattica dell’Istituto 
stesso. 
Il consenso rilasciato si intende valido per l’intero ordine scolastico1, fino a che non sia espressa scelta contraria per iscritto. 
 
Data      ______________________                        Firma del genitore _____________________________ 
 
 
1. Infanzia, Primaria o Sec. I grado 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  Infanzia di _______________________   Primaria di ______________________   Secondaria di primo Grado di _____________ 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 : 
    presta il consenso     non presta il consenso 

 

a fini di documentazione didattica e divulgativa, alla pubblicazione e l’esposizione di foto, video, che ritraggono il/la proprio/a figlio/a nello 
svolgimento di attività scolastiche curricolari, integrative e complementari, nonché dei materiali da esso prodotti, su pubblicazioni cartacee 
eventualmente redatte (giornalini, annuari, ecc.), ed in occasione di mostre, rassegne ed altro atte a documentare l’attività didattica dell’Istituto 
stesso. 
Il consenso rilasciato si intende valido per l’intero ordine scolastico1, fino a che non sia espressa scelta contraria per iscritto. 
 
Data      ______________________                        Firma del genitore _____________________________ 
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