
 

LICEO STATALE REGINA MARGHERITA 
LICEO LINGUISTICO • LICEO LINGUISTICO ESABAC • LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE • LICEO ECONOMICO SOCIALE 

SEDE:  Via Valperga Caluso, 12 – 10125 TORINO – Tel. 011 6505491 - 6698515 / Fax 011 6692592 
SUCCURSALE 1:  Via Casana, 5 – 10135 TORINO – Tel. 011 3171126 / Fax 011 3177247 

SUCCURSALE 2:  C.so Caduti sul lavoro, 11 – 10126 TORINO – Tel. 011 6645488 / Fax 0116595862 

C.F. 80091360018 – e-mail: topm050003@istruzione.it – Web www.istitutoreginamargherita..it 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________  genitore dello  

 

Studente _______________________________________ iscritto alla Classe_______ A.S. _____ /_____ 

 

DICHIARA 

□ Di autorizzare la scuola di provenienza e/o la scuola ospitante e gli eventuali organizzatori realizzati all’utilizzo delle 

immagini, foto, riprese e filmati sue o di suo/a figlio/a realizzati durante le attività organizzate dalla scuola. 

□ Di autorizzare la scuola e/o gli organizzatori all’utilizzo delle immagini sue o di suo/a figlio/a, relativamente ai 

progetti promossi dall’Istituto, in contesti che non possano in alcun modo pregiudicare la dignità personale e il 
decoro; le suddette immagini fotografiche e/o video costituiranno materiale d’archivio e come tali potranno essere 
utilizzate senza scopo di lucro in visioni pubbliche o private, essere distribuite gratuitamente e pubblicate su Internet, 
si TV locali, nazionali o internazionali, o qualsiasi altro mezzo di diffusione audiovisivo.  

□ Di liberare la scuola e/o gli organizzatori da qualsivoglia responsabilità per foto o filmati effettuati da persone non 

formalmente autorizzate dalla scuola e/o dagli organizzatori. Le immagini originali saranno custodite a cura del 
facilitatore e/o degli organizzatori e sotto la loro piena responsabilità. La cessione del diritto di immagine è a titolo 
gratuito e revocabile dietro richiesta scritta dell’interessato. 

□ Di concedere alla scuola e agli organizzatori il diritto di utilizzare, pubblicare e/o riprodurre immagini e registrazioni 

audio dell’alunno realizzate durante la partecipazione all’attività didattica organizzata dall’Istituto.  

□ Di non pubblicare filmati o immagini riprese da lui o da altri all’interno delle attività svolte senza richiedere 

un’autorizzazione scritta del facilitatore e/o degli organizzatori.  

 

In alternativa 
 

□ Di non autorizzare tale utilizzo di foto, riprese e filmati sue e di suo/a figlio/a 

□ Di non pubblicare filmati o immagini riprese da lui o da altri all’interno delle attività svolte senza richiedere 

un’autorizzazione scritta del facilitatore e/o degli organizzatori.  

 

Dichiara inoltre di aver ricevuto copia dei seguenti documenti: 

o Informativa sul trattamento dei dati personali 

o Patto di Corresponsabilità 

o Informativa sulla Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 

 

Il sottoscritto dichiara infine , ai sensi dell’art.96 del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, di autorizzare 

l’Istituto a comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici intermedi e 

finali dell’allievo e altri dati personali pertinenti, diversi da quelli sensibili o giudiziari, per agevolare l’orientamento,  

la formazione e l’inserimento professionale. 

 
 
Torino __________________________     Firma ____________________________________ 
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