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CIRCOLARE N. 159
Ai responsabili di plesso
Ai docenti
Ai genitori
Al personale ATA
Sito WEB
Albo on line

Oggetto: Foto di fine anno scolastico. Istruzioni e adempimenti.

Pervengono, in questi giorni, richieste da parte di genitori/ rappresentanti di classe per la
realizzazione delle foto di fine anno scolastico, in orario scolastico, a cura di fotografi
professionisti, scelti dai genitori stessi.
Preliminarmente si evidenzia che:
1.Nel caso di scelta del fotografo da parte dei genitori, NON E’ l’Istituzione Scolastica che
individua il fotografo professionista attraverso un bando di gara;
2. per le riprese video/ fotografie gestite direttamente e liberamente dai genitori stessi - per il
tramite di un fotografo professionista – occorre sempre l’autorizzazione/liberatoria scritta da
parte di tutti i genitori all’effettuazione delle foto, al trattamento dati, alla conservazione dei
dati nonché alla successiva diffusione e altri adempimenti previsti dalla normativa vigente in
materia;
3.occorre dare comunicazione scritta al dirigente scolastico sulla scelta del fotografo
professionista, con allegate copie delle liberatorie e autorizzazioni.
Nel caso di scelta da parte dei genitori del fotografo professionista, il trattamento dei dati (
cioè le fotografie) e la successiva commercializzazione e gli altri adempimenti sulla privacy
secondo il Regolamento Europeo 679/2016 e s.m.i., attengono alla diretta e personale
responsabilità del fotografo professionista (titolare di una attività commerciale) e dei genitori
senza che vi sia alcun coinvolgimento della scuola nella gestione del trattamento delle
immagini, nella diffusione e nella commercializzazione. In questo ultimo caso, tutti i genitori
della classe e/o sezione, a) intrattengono un rapporto diretto con il fotografo professionista, b)
formulano la richiesta al Dirigente Scolastico perché venga consentito l’accesso, nei locali
scolastici in orario scolastico per il tempo strettamente necessario, al fotografo individuato, c)
assumendosi la diretta responsabilità dell’utilizzo delle foto, allegando alla richiesta le singole
liberatorie e i singoli consensi per il trattamento dei dati di tutti i genitori degli alunni da riprendere
e la successiva commercializzazione, a cura degli stessi, senza che vi sia alcun coinvolgimento della
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scuola nella gestione del trattamento delle immagini. Si ricorda che entrambi i genitori del
singolo alunno devono firmare i documenti di cui sopra.
Dopo la presentazione della comunicazione con allegate le autorizzazioni e le liberatorie, i
rappresentanti di classe/sezione, potranno concordare con i docenti della classe la data e l’orario di
realizzazione della foto di fine anno scolastico. Gli alunni o le classi i cui genitori non rilascino
autorizzazione e liberatoria non potranno essere fotografati.

I responsabili dei plessi e i docenti cureranno la diffusione e il rispetto della circolare,
informando i genitori sulle disposizioni ricordate.
Si fornisce un fac simile di comunicazione alla scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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Comunicazione dei genitori sulla realizzazione della foto di fine anno scolastico e scelta del
fotografo professionista
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
Primo di Milazzo

OGGETTO:Comunicazione al dirigente scolastico scelta del fotografo professionista a cura dei
genitori. Consegna liberatorie/autorizzazione all’ingresso in classe del fotografo
professionista.

I sottoscritti genitori, n.q. di esercenti la potestà genitoriale sui sottoindicati minori,
frequentanti la classe ______ Sez. __ della scuola _________________ PLESSO
________________,
COMUNICANO
Di avere scelto il fotografo professionista sig. ___________________________, titolare dello
studio fotografico______________________, con sede in _________________ Via
___________________________________,
AUTORIZZANO
-

al signor__________________la realizzazione di riprese fotografiche contenenti l’immagine
e/o il nome del/della proprio/a figlio/figlia, in occasione della foto di fine anno scolastico
2018/19;

I sottoscritti genitori sono consapevoli che il predetto materiale fotografico viene realizzato a
solo scopo personale e documentario.
I sottoscritti genitori sono consapevoli che il predetto consenso viene rilasciato al fotografo
sig. _________________ solo ai fini della realizzazione della foto ricordo a conclusione
dell’anno scolastico e che, in nessun caso ed in nessun altro contesto, il materiale fotografico
contente l’immagine e/o il nome anche di altri minori in esso raffigurati, potrà essere
utilizzato, pubblicato e/o altrimenti divulgato online,in Internet, Social network, sito
personale o su altri siti.
I sottoscritti genitori sono consapevoli che la violazione dell’impegno alla non utilizzazione,
pubblicazione e/o divulgazione del predetto materiale fotografico, in qualunque modo e contesto,
online,in Internet, Social network, sito personale o su altri siti, rappresenta un illecito e può
esporre alle sanzioni previste dalle vigenti normative poste a tutela dei minori.
I sottoscritti genitori sollevano l’Istituto Comprensivo Primo da ogni ed eventuale
responsabilità per la violazione di uno degli impegni assunti con la sottoscrizione della
presente liberatoria.
CHIEDONO
che il signor _________________ possa essere ammesso in classe, nei soli giorni concordati con
i docenti di classe per la realizzazione della foto di gruppo .
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NOME MINORE

FIRMA

PADRE

FIRMA MADRE

DATA

4

Il signor __________________________ professionista privato, incaricato dai genitori di
effettuare la foto di gruppo di fine anno scolastico
Dichiara ai sensi di legge, consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci,
sotto la propria personale responsabilità quanto segue:
 Di osservare e rispettare le norme vigenti in materia di privacy di cui al Regolamento
Europeo 679/2016 e s.m.i.;



Di trattare i dati personali nella misura necessaria e sufficiente alle finalità di cui è stato incaricato,
adottando , nel trattamento dei dati, tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente;
Di mantenere, la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello
svolgimento dell'incarico da parte dei genitori, per tutta la durata del medesimo ed anche
successivamente al termine di esso;

 Di non pubblicare le foto/video online,in Internet, Social network, sito personale o su
altri siti, in quanto la pubblicazione afferisce al trattamento di dati personali e sensibili, e
costituisce interferenza nella vita privata del minore nonché violazione dei diritti del
minore;
 Di attenersi alle disposizioni impartite dai genitori;
 Di assumersi a livello personale tutte le responsabilità inerenti alla realizzazione della
foto o di eventuale video e al successivo trattamento/conservazione/oblio;
 Di esonerare la scuola e i genitori da responsabilità inerente il trattamento dati, la
conservazione e l’oblio secondo il Regolamento Europeo 679/2016 e s.m.i. nonché nel
rispetto di tutta la normativa vigente in materia.

Data__________________

Firma _________________
(FOTOGRAFO PROFESSIONISTA)
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