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Con la presente si chiede ad entrambi i genitori l’autorizzazione,l’autorizzazione,l’autorizzazione,l’autorizzazione, ai sensi del diritto 
all’immagine e del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), ad effettuare foto e filmati durante le attività didattiche e ad effettuare foto e filmati durante le attività didattiche e ad effettuare foto e filmati durante le attività didattiche e ad effettuare foto e filmati durante le attività didattiche e 
nelle eventuali feste organizzanelle eventuali feste organizzanelle eventuali feste organizzanelle eventuali feste organizzate durante l’anno scolastico 20___/___, compreso quelle te durante l’anno scolastico 20___/___, compreso quelle te durante l’anno scolastico 20___/___, compreso quelle te durante l’anno scolastico 20___/___, compreso quelle 
realizzate da esperti esterni relativi alle attività progettualirealizzate da esperti esterni relativi alle attività progettualirealizzate da esperti esterni relativi alle attività progettualirealizzate da esperti esterni relativi alle attività progettuali. La presente vale anche come 
liberatoria per le pubblicazioni sul sito web della scuola e sui siti web istituzionali dei 
concorsi a cui parteciperà la scuola, nel rispetto della normativa in oggetto. 
 
Cognome e Nome del bambino/a______________________________________ 
Firma del genitore_________________________________________________ 
Firma del genitore_________________________________________________ 
                     Il Dirigente Scolastico  

       (Manuela Becattelli)  
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