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INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 
(ai sensi art. 13 Regolamento UE 679/16) 

Anno Scolastico 2022/2023 

 
 

Alla cortese attenzione dei Genitori 

 

L’Asilo Infantile “Domenico Sartorio” intende utilizzare 

• Immagini 

• Riprese video nelle quali alcuni alunni potrebbero essere riconoscibili 

 
per iniziativa propria; in particolare, potranno essere effettuate riprese durante le recite di Natale e di fine anno dei 

bambini, durante le uscite didattiche, durante le occasioni di feste e/o ritrovi in asilo, come pure durante la 

realizzazione di particolari attività attraverso fotografie realizzate dalle insegnanti per documentare l’attività didattica e 

come ricordo dei bambini per genitori e familiari. 

 
Possibile diffusione in ambiti indeterminati: 

 
 illustrazione di articoli o testi redazionali contenuti in pubblicazioni 

 illustrazione di articoli o testi redazionali contenuti in siti o pagine pubblicate su siti internet 

 trasmissione televisiva 

X    copertine di pubblicazioni (libretti, opuscoli pubblicitari, fascicoli) 

X    filmati o fotografie rappresentativi delle attività svolte  

 
utilizzo in ambiti determinati: 

 
X    proiezione in ambito pubblico (convegni, incontri pubblici, manifestazioni pubbliche, concorsi, teatro) 

 esposizione in ambito pubblico (mostre, convegni) 

 tesi di laurea, dottorati di ricerca, ambiti accademici  

X disponibilità mediante collegamento a pagina web sul sito internet dell’asilo www.asilosartorio.it (senza la 
pubblicazione dei volti) 

 
Le immagini utilizzate sono pertinenti rispetto al contenuto della pubblicazione e non raffigurano elementi dai quali 

risultino evidenti stati di salute o altre informazioni di carattere sensibile. 
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Alle immagini non sarà abbinata alcuna informazione di carattere personale. 

Il consenso al trattamento è necessario per poter svolgere serenamente eventi, recite, attività di cui sopra e averne 

una memoria visiva, anche da condividere con i genitori e le famiglie.  

L’Asilo Infantile “D. Sartorio”, nella figura del suo rappresentante legale, non è responsabile per l’utilizzo che terzi 

potranno fare delle immagini pubblicate o condivise tra genitori. 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________ 

In qualità di ________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________ 

In qualità di ________________________________________________________ 

 

Dell’alunno/a _______________________________________________________ 

 

In riferimento all’informativa che è stata consegnata, relativamente alla possibilità di diffusione mediante i mezzi e per 

le finalità dichiarate nell’informativa stessa: 
 

|__| do il consenso    |__| nego il consenso 
 

 
Montegrino Valtravaglia, _____________________________________ 

 

Firma del padre 

(o di chi ne fa le veci) 

 

_____________________________________________ 

 

Firma della madre 

(o di chi ne fa le veci) 

 

_____________________________________________ 

 

  


