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CONSENSO INFORMATO PER EFFETTUARE E PUBBLICARE DATI AUDIO, IMMAGINI 

FOTOGRAFICHE E VIDEO DEGLI STUDENTI (AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016) 
reso dai genitori / tutori degli alunni minorenni 

 
 
I sottoscritti ....................................................... nata/o a ………………..…………..…………… (……), il ………./………../……., 
 
residente  a  ………………………………..…………………..  (……),  in  via  ………………………..………………………………  e 
 
……………………………..…………………………, nata/o a ………………………….…………………… (……) il ……… /……/………, 

residente a …………………………………………………(……), in via …………………………………………………         

genitori/tutori dell’alunno/a ……………………………..…………………… iscritto alla classe ………… Sez……. 

della scuola .................................................................... di ..................................................... 
 
Vista l’informativa fornita dall’Istituto Comprensivo, 

 
AUTORIZZANO 

 
L’Istituto Comprensivo di Muro Leccese ad effettuare e pubblicare, a titolo gratuito, dati audio, immagini 
fotografiche e video in cui compare il/la figlio/a, per il relativo utilizzo nell'ambito dell'attività scolastica 
e/o la loro pubblicazione sul giornalino della scuola e/o sul sito istituzionale o su altri canali on line 
dell’Istituto. 
Siamo consapevoli e siamo stati informati del fatto di potere revocare il consenso in qualunque momento 
inviando comunicazione via email all’indirizzo leic81300l@istruzione.it o spedendolo per posta all’indirizzo: 
Istituto Comprensivo Muro Leccese – Via Martiri d’Otranto  – 73036 MURO LECCESE. 

 
Muro Leccese lì 20/11/2019 
 
 
 

(firme di entrambi i genitori)* 

 
 

* Nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la responsabilità genitoriale - consapevole 
delle conseguenze amministrative e penali, per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità a i sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori. 
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