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INFORMATIVA PER I GENITORI DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI ALLE FESTE/RECITE DI 

FINE ANNO SCOLASTICO 

Gentili genitori, la presente comunicazione non ha solo lo scopo di aiutarvi a non violare le nuove 

normative in materia di privacy stabilite dal Regolamento UE 679/2016 ma soprattutto di richiedere 

la vostra collaborazione per la protezione dei vostri figli. 

Dal vademecum “La scuola a prova di privacy” (2016) del Garante della Privacy: 

“Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. 

Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale. Nel caso si 

intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere di regola il consenso di tutte 

le persone presenti nei video o nelle foto”. 

“Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica, in ogni caso, non possono diffondere o comunicare 

sistematicamente i dati di altre persone (ad esempio pubblicandoli su Internet) senza averle prima informate 

adeguatamente e averne ottenuto l’esplicito consenso. Si deve quindi prestare particolare attenzione prima di caricare 

immagini e video su blog o social network, oppure di diffonderle attraverso mms o sistemi di messaggistica istantanea. 

Succede spesso, tra l’altro, che una fotografia inviata a un amico o a un familiare venga poi inoltrata ad altri destinatari, 

generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti. Tale pratica può dar luogo a gravi 

violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, e fare incorrere in sanzioni disciplinari, pecuniarie e in 

eventuali reati”. 

Genitori e nonni possono fare foto e video della recita/festa ma non possono inviarle via 

Whatsapp ad amici e/o pubblicarle su Facebook, YouTube e altri social network. 

 

I sottoscritti genitori/tutori legali dell'alunna/o _________________________________________, 

nata/o a _______________________________, il ______________________, iscritta/o alla classe 

________della scuola___________________________________   per l'anno scolastico 20__/20__, 

dichiarano di aver ricevuto l’informativa fornita dal Titolare del trattamento 

nome__________________________ cognome ________________________ (1° genitore/tutore) 

Data ___________________                          Firma___________________________________ 

nome__________________________ cognome ________________________ (2° genitore/tutore) 

Data ___________________                          Firma___________________________________ 
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