
ISTITUTO SUOR ORSOLA BENINCASA 
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO  

PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 
(Legge 22 aprile 1941 n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo 
esercizio)  
 
I/Il sottoscritti/o __________________________  __________________________, genitori/e 

dell’alunno_________________ preso atto che nell’espletamento dell’attività scolastica ed 

extra scolastica potrebbero essere effettuate riprese foto/video; considerato che le riprese 

saranno effettuate, previo consenso prestato in calce:  

A) per finalità connesse all’attività scolastica; 

 
B) per attività di comunicazione, campagne e iniziative che riguardano l’Istituto Suor Orsola 
Benincasa ed in particolare per la pubblicazione sul sito web istituzionale e in tutti i canali di 
comunicazione ufficiali dell’Istituto Suor Orsola Benincasa.  
Ciò premesso e considerato, ai sensi dell'art. 10 c.c., degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941 n. 
633, nonché ai fini della vigente normativa privacy*: 
 
 
A che personale autorizzato dell’Istituto riprenda, mediante 
l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché fotografi il minore, per 
fini strettamente connessi all’attività didattica.  

 
 � acconsento   

 
 � non acconsento 

A che personale autorizzato dall’Istituto fotografi lo studente 
in occasione della foto di classe che verrà consegnata alle 
famiglie degli altri studenti coinvolti.  

 
 � acconsento   

 
 � non acconsento 

A che personale autorizzato dell’Istituto riprenda, mediante 
l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché fotografi lo studente 
nell’espletamento dell’attività didattica ed extra didattica, 
per attività di comunicazione, campagne e iniziative che 
riguardano l’Istituto Suor Orsola Benincasa ed in particolare 
per la pubblicazione sul sito web istituzionale e in tutti i 
canali di comunicazione ufficiali dell’Istituto.  

 
 � acconsento   

 
 � non acconsento 

 
Dichiaro di essere a conoscenza della possibilità di revocare il consenso prestato, anche per 
una sola delle predette finalità, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul 
consenso prestato prima della revoca. 
 

*Informativa sul trattamento dei dati personali 

L’Istituto Suor Orsola Benincasa informa che i dati raccolti con il presente modulo e in 
esecuzione del presente contratto saranno trattati per il perseguimento delle finalità 
istituzionali proprie dell'Istituto Suor Orsola Benincasa e per dare esecuzione al contratto 
intercorrente con l’Istituto medesimo, nonché per l’adempimento di eventuali obblighi 
normativi connessi a predette attività. I dati conferiti saranno trattati conformemente a quanto 
previsto dall’attuale normativa europea (GDPR) e italiana (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). 
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss GDPR, non incompatibili col 
trattamento in corso, rivolgendosi al Titolare del trattamento Istituto Suor Orsola Benincasa, 
scrivendo all’indirizzo privacy.entemorale@unisob.na.it.  Il genitore/tutore dichiara di aver 
ricevuto l’informativa completa allegata alla presente domanda d’iscrizione. L’informativa 
completa è, altresì, disponibile sul sito https://www.liceisob.it  
 

Data_______________           
                                                     Firma congiunta di entrambi i genitori e/o del tutore  

 

_________________               _________________   


