
 
        Ai genitori 

 

Oggetto: Consenso all’effettuazione di riprese televisive e/o fotografie degli alunni 

 

Con la presente, conformemente alle disposizioni del D.Lvo 196/2003, informiamo le SS.LL. che, nel corso dell’anno 

scolastico 2016/’17, presso le sezioni Primavera, le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di questo 

Istituto, si svolgeranno visite/manifestazioni nel corso delle quali potranno essere riprese immagini televisive da parte di 

soggetti preventivamente autorizzati e/o effettuate fotografie riportanti i volti  degli alunni. 

A tale scopo si chiede di  

ESPRIMERE IL CONSENSO 

 

ad autorizzare la divulgazione delle immagini come sopra specificato riguardanti le attività scolastiche. 

 

Alunno/a       Firma del/i genitore/i  

_________________________________  _________________________________ 

 

Plesso e classe/sezione 

_______________________________  _______________________________ 
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