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AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI IMMAGINI E VIDEO 
 
 

 
 Il/la sottoscritto/a alunno/a_________________________________ frequentante la classe _______ 

 
DICHIARO 

 
che nulla osta al rilascio della seguente autorizzazione, assumendomi ogni responsabilità in nome e 
per conto dell’altro genitore, e 
 

AUTORIZZO 
  
a titolo gratuito l’istituzione scolastica in intestazione, all’utilizzo di foto e/o video, ripresi durante 
le iniziative e gli eventi organizzati dalla scuola durante l’anno scolastico, per: 
 

- la pubblicazione delle immagini del predetto minore sul sito web e sui social network 
dell’istituzione scolastica; 

- formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica; 
- divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento 

digitale o cartaceo in occasione di attività promozionali della scuola e delle sue attività, 
convegni e altri ambiti di studio. Tale utilizzo si intende senza alcun corrispettivo in mio 
favore o in favore dell’istituzione scolastica; 

- la realizzazione di album ricordo o cartelloni ad uso interno da esporre in occasione di 
eventi organizzati dalla scuola per la presentazione di attività previste del Piano dell’Offerta 
Formativa dell’istituto 
 

Tale autorizzazione deve ritenersi valida per l’intera permanenza di mio/a figlio/a nell’Istituto. 
 
 
Firma alunno/a maggiorenne* 
 
_________________________ 
 
 
 
Le autorizzazioni così prestate valgono anche ai sensi del consenso richiesto dall’art. 96 della Legge 633/41 (“Il ritratto 
di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”) ed in 
osservanzia della prescrizione di cui all’art 97 della stessa (“Il ritratto non può essere esposto o messo in commercio, 
quando l’esposizione  o messa in  commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della 
persona ritrattata”) 
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