
 

Alla Dirigente del Servizio Nidi e Scuole 
dell’Infanzia 
Via Massimo d’ Azeglio, 2 
48121 Ravenna 

 
Modulo per autorizzazione all’uso e pubblicazione delle immagini del bambino 

 
Il/la sottoscritto/a COGNOME:………………………………………… NOME: …………………………... 

genitore del bimbo/a COGNOME:…………………………………..… NOME: …………......…………… 

frequentante la Scuola dell’Infanzia ………………………..……………..………… sez. …………… 

oppure  il Nido d’Infanzia………………………………………………..……….sez. ……………. 

 
 
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 

 

196/2003  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”,  relativamente  all’uso  e  alla 

pubblicazione delle immagini del bambino/a: 

 
AUTORIZZA per l’uso interno al plesso scolastico (documentazioni educative, mostre, filmati) 

 

AUTORIZZA per l’uso esterno al plesso scolastico (convegni, incontri formativi, sito Internet del 

Comune , pubblicazioni su testi ed opuscoli a finalità didattico scientifiche anche 

diretti alla vendita al pubblico); 
 

oppure 
 

NON AUTORIZZA  per l’ uso interno al plesso scolastico; 
 

NON AUTORIZZA  per l’uso esterno al plesso scolastico; 
 
 
Relativamente ai prodotti del bambino/a: 

 
AUTORIZZA l’uso e la pubblicazione dei prodotti del bambino/a sul sito internet del Comune, 

su testi ed opuscoli a finalità didattico scientifiche anche diretti alla vendita al pubblico; 
 

oppure 
 

NON AUTORIZZA l’uso e la pubblicazione dei prodotti del bambino/a sul sito internet del 
Comune, su testi ed opuscoli a finalità didattico scientifiche anche diretti alla vendita al pubblico; 

 
La presente autorizzazione è valida per l’intera durata del ciclo scolastico e pertanto resta valida per 
tutto il periodo di frequenza del nido o della scuola dell’infanzia, fatta salva la facoltà di revoca della 
presente autorizzazione. 

 
 

Data                             
 

Firma del genitore 



 

AREA ISTRUZIONE E INFANZIA – SERVIZIO NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA 

INFORMATIVA PER USO DELLE IMMAGINI ALL’INTERNO 
DEL NIDO E/O DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 
Il D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

 
Nel rispetto di tale normativa, si informa che l’utilizzo d’immagini e di video riprese ha le seguenti 
finalità: 

 

• rendere l’esperienza didattica svolta dai bambini all’interno della sezione visibile ad altri 
genitori del plesso scolastico e ad altri colleghi. Pertanto le immagini e i lavori didattici del 
vostro bambino potrebbero essere visionati da altre famiglie; 

 
•  poter portare il progetto educativo del plesso scolastico all’interno di momenti formativi rivolti 

ad altri esperti del settore educativo. Questa attività prevede la visione di video, immagini e 
lavori dei bambini da parte di un pubblico di esperti del settore e potrebbe comportare la 
divulgazione e distribuzione del materiale; 

 
•  utilizzare immagini delle attività svolte nei nidi e nelle scuole dell’infanzia per arricchire le 

documentazioni informative nonché il sito Internet del Comune. 
 
Da parte del Comune di Ravenna – Area Istruzione e Infanzia titolare del trattamento dei dati e della 
Dirigente del Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia, responsabile del trattamento dei dati personali per 
l’ambito di attribuzione, funzioni e competenze conferite, si assicura che l’immagine del vostro 
bambino sarà sempre rispettosa della sua dignità e della sua personalità. Si declina ogni 
responsabilità per un uso improprio delle fotografie e dei video da parte delle famiglie del plesso 
scolastico che entrano in possesso dei materiali . 

 
In tal senso vi informiamo che, se viene prestato il consenso, immagini e video del vostro bambino 
potranno essere esposti, riprodotti, visionati e divulgati in incontri all’interno del plesso scolastico con 
le famiglie, per pubblicazioni su libri, riviste a carattere scientifico e didattico, in opuscoli specifici a 
scopo formativo - didattico e sul sito Internet del Comune di Ravenna diretti prevalentemente al 
pubblico quindi anche con scopi commerciali. 

 
L’uso delle  immagini potrà essere finalizzato anche a  mostre (esposizioni) concorsi, convegni, 
riprese televisive relativi a contesti riguardanti i progetti e le attività didattiche svolte nel plesso 
scolastico e potranno essere inserite in videocassette, dvd o altro supporto idoneo alla 
memorizzazione. 

 
Il mancato consenso determinerà la non presenza dell’immagine del vostro bambino in video e in 
fotografie nella documentazione destinata a tutto il plesso scolastico e\o la non visione di prodotti, 
foto, video del vostro bambino all’interno delle iniziative su menzionate. 


