
 

 

 
INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D. LGS. 196 DEL 2003 

E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 
PER RIPRESE AUDIO-VIDEO E FOTOGRAFICHE 

 

La sottoscritta ____________________________ nata a _________________________________ 

il _________________ residente in  via_________________________  

città ___________________________ prov. _________________  

e  il sottoscritto _____________________________ nato a ____________________________ 

il __________________ e residente in via _______________________________  

città _______________ prov. ___________________  

 

in qualità di genitori (tutore/i legale/i)  del minore ____________________________________ 

nato a __________________________ il ________________  

e residente in via ______________________________ città __________________________   

prov. _________, frequentante la classe___________________ 

 dell’Istituto____________________________________________ 

acquisite le informazioni sotto riportate ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196 del 2033  

Autorizziamo: 
l’utilizzo di riprese audio-video e/o fotografiche contenenti l’immagine e/o dati identificativi del proprio figlio/a 
_________________________ realizzate in occasione dell’evento ACI, che si terrà il 16 novembre a Roma, 
presso l’Autodromo di Vallelunga, secondo le indicazioni fornite nell’informativa di cui sotto, riprese dal/la 
Signor/a (per conto di INDIRE)  
.....................................................………………………………………………………………………..  
(Nome e cognome di chi ha effettuato le riprese o le foto)  
 
Data della ripresa………..…… .Ora della ripresa……..……… Sede della ripresa…………………  
 
Prendiamo atto che:  
1. I dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: 
- le riprese e le immagini sono effettuate per attività di comunicazione, ricerca, iniziative editoriali e 
divulgazione scientifica che riguardano la giornata info-formativa sui temi della mobilità in sicurezza in 
occasione dell’evento ACI.   
- Le riprese e le immagini potranno essere utilizzate ai fini di ricerca, didattici e divulgativi nei progetti in cui 
INDIRE è coinvolto. I video e le immagini potranno essere utilizzati ai fini di documentazione scientifica e 
illustrazione.  
2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con le seguenti modalità: 
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- le riprese audio-video e fotografiche saranno trattate in modalità elettronica e/o informatica, attraverso sistemi 
gestiti da INDIRE I video e le immagini potranno essere divulgate.  
3. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà 
l’esclusione dalle riprese o l’anonimizzazione del volto e di eventuali segni di riconoscimento del minore. 
4. I dati personali potranno essere comunicati al personale Indire incaricato del supporto tecnico e ai 
ricercatori Indire, tenuti a loro volta al rispetto della riservatezza e della privacy. I dati personali potranno 
essere oggetto di divulgazione su vari media, ad esempio mezzi stampa, pubblicazioni cartacee, sul sito web 
istituzionale di INDIRE, nei canali social istituzionali (Facebook, Twitter, Youtube, ecc…) e in tutti i canali di 
comunicazione e informazione 
5. Il titolare del trattamento e: INDIRE, nella figura del suo rappresentante legale p.t.  
6. Il responsabile del trattamento è: INDIRE, nella figura del suo rappresentante legale p.t.  
7. INDIRE si impegna a non fare delle immagini e dei video uso alcuno che possa risultare lesivo della dignità 
o della reputazione del soggetto ritratto. Il trattamento delle immagini e dei video sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del soggetto ritratto.  
8. In ogni momento Lei potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 
del D.Lgs. 196/2003.  
Per ulteriori informazioni sulla privacy: http://www.indire.it/privacy/ 
  
 
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

 

_______________, lì _______________ 

 

Il/la dichiarante,_________________________________ 

(Firma leggibile e per esteso) 

 

Il/la dichiarante,_________________________________ 

(Firma leggibile e per esteso) 

 

esercente (esercenti) la potestà genitoriale sul minore 

 

_______________________________________________ 

 
 

http://www.indire.it/privacy/

