
 

Comune di Ravenna 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO E PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI DEL MINORE 
(ai sensi degli artt. 10 e 320 del c.c., degli artt. 96 e 97 della L. 633/1941) 

 
Nell’ambito dell’attività didattica ed educativa svolta possono venire utilizzati prodotti e/o immagini dei bambini ai 
fini della documentazione del percorso didattico svolto nei nidi e nelle scuole dell’infanzia e all’arricchimento 
dell’informazione sui servizi offerti. In particolare, le immagini e le riprese video degli alunni potranno essere 
utilizzate per:  
a) rendere l’esperienza didattica svolta dai minori all’interno della sezione visibile ai genitori del plesso scolastico e 

ad altro personale dell’istituto. Nell’ambito di tale attività le immagini e le riprese video degli alunni potranno 
essere esposte, riprodotte e visionate in occasione di incontri organizzati all’interno del plesso scolastico con le 
famiglie nonché consegnate tramite supporto tecnologico idoneo alla memorizzazione ai genitori dei bambini 
iscritti al servizio; 

b) 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 degli alunni da parte di un 
pubblico di esperti del settore e potrebbe comportare la divulgazione e distribuzione del materiale; 

c) utilizzare immagini delle attività svolte nei nidi e nelle scuole dell’infanzia per arricchire le documentazioni 
informative, anche attraverso la predisposizione di materiali multimediali, libri e riviste a carattere scientifico e 
didattico, opuscoli specifici a scopo formativo-didattico diretti al pubblico;  

d) partecipare a mostre (esposizioni) concorsi, convegni, riprese televisive relativi a contesti riguardanti i progetti e 
le attività didattiche svolte nel plesso scolastico e, a tal fine, le immagini e le riprese video degli alunni potranno 
essere inserite in appositi supporti idonei alla memorizzazione. 

Tanto premesso, i sottoscritti  
COGNOME: _____________________ NOME_____________________ C.F. ______________________ 

COGNOME: _____________________ NOME_____________________ C.F. ______________________ 

nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale del bambino/a: 

COGNOME: _____________________ NOME_____________________ C.F. ______________________ 

frequentante il Nido oppure la  Scuola dell’Infanzia ____________________________ sez. ____________,  
 
acquisite le informazioni rese ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 relativamente all’uso 
e alla pubblicazione delle immagini (foto e video) e alle tracce audio del bambino/a registrate per le finalità di 
carattere informativo, documentario e divulgativo: 

AUTORIZZA l’uso delle immagini e video del/la bambino/a per le seguenti attività: documentazioni 
educative consegnate a tutte le famiglie dei bambini frequentanti, documentazioni consegnate in occasione di 
mostre ed eventi formativi, filmati presentati in assemblee e riunioni di sezione, convegni, incontri formativi, 
pubblicazioni su testi ed opuscoli a finalità didattico scientifiche  

oppure 

NON AUTORIZZA l’uso delle immagini e video del/la bambino/a per le seguenti attività: documentazioni 
educative consegnate a tutte le famiglie dei bambini frequentanti, documentazioni consegnate in occasione di 
mostre ed eventi formativi, filmati presentati in assemblee e riunioni di sezione, convegni, incontri formativi, 
pubblicazioni su testi ed opuscoli a finalità didattico scientifiche  

La presente autorizzazione è valida per l’intera durata del ciclo scolastico e, quindi, per tutto il periodo di frequenza 
del/la bambino/a al nido o alla scuola dell’infanzia. La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento 
con comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo scuoleinfanzia.comune.ravenna@legalmail.it. Si precisa che 
detta revoca non pregiudicherà la legittimità degli utilizzi effettuati precedentemente. 
Data ___________ 

Firme dei genitori/esercenti responsabilità genitoriale/tutori 
_________________________________________________  
 
_________________________________________________ 


