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Al Dirigente Scolastico del  

LICEO CLASSICO “VIRGILIO”  

Mantova 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI DATI PERSONALI, IMMAGINI, VIDEO, AUDIO 

(STUDENTI MAGGIORENNI) 

 

Il/La sottoscritto/a (studente/essa maggiorenne) __________________________________ 

iscritto presso il Liceo Classico “Virgilio” 

per l’indirizzo:   Classico      Linguistico  Classe _______    Sezione _____, 

 

considerato che il personale o gli studenti del Liceo Classico “Virgilio” di Mantova, nell’ambito 

di attività educativo-didattico-formative, contenute nel PTOF (comprese le visite guidate e i 

viaggi di istruzione), realizzano ed utilizzano, fotografie, audio, video o altri documenti, che 

possono contenere l’immagine, il nome e la voce del/la dichiarante,  

 
Barrare le voci che interessano 

 

 AUTORIZZA  NON AUTORIZZA 

il Liceo Classico “Virgilio” di Mantova a trasmettere i dati personali (cognome, nome, 

indirizzo, ecc…) del/la dichiarante alle Università che ne faranno richiesta per la promozione 

di attività di orientamento universitario e/o lavorativo. 

 

 AUTORIZZA  NON AUTORIZZA 

il Liceo Classico “Virgilio” di Mantova ad utilizzare, a fine di documentazione e/o 

divulgazione educativo-didattico-formative sui media (esempi non esaustivi: sito web 

dell’Istituto, pagina Facebook dell’Istituto, canale Youtube dell’Istituto, Instagram, reti TV 

nazionali e locali), i files e le registrazioni audio-video realizzate dalla Scuola contenenti 

immagini, video, elaborati espressivi/creativi prodotti dal/la dichiarante durante le attività 

scolastiche. 

In caso di negata autorizzazione lo studente/ssa è tenuto a non partecipare alle attività realizzate 

dalla Scuola finalizzate alla produzione di immagini, audio e video aventi uno scopo educativo-

didattico-formativo 

 

 COMUNICA  NON COMUNICA 

alla Scuola il proprio personale indirizzo E-mail per costituzione di gruppi di posta elettronica 

composti da docenti e allievi del Liceo “Virgilio” di Mantova unicamente per fini didattici 

 

 AUTORIZZA  NON AUTORIZZA 

il Liceo Classico “Virgilio” di Mantova ad utilizzare le pubblicazioni di giornalini, annuari, 

articoli, brochure, locandine, poster contenenti l’immagine, il nome e la voce del/la dichiarante  

per documentare e divulgare le attività della scuola a fini promulgativi e/o pubblicitari 
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 AUTORIZZA  NON AUTORIZZA 

il Liceo Classico “Virgilio” ad utilizzare, a fine di documentazione e/o divulgazione, le 

immagini e le registrazioni audio-video realizzate dalla scuola o dagli esperti di saggi, mostre, 

concorsi, corsi di formazione, seminari, convegni ed iniziative similari promosse dall'Istituto 

o tenute presso di esso, anche in collaborazione con altri Enti, contenenti dati personali, 

immagini, video, audio del/la dichiarante 

 

 

 ACCONSENTE   NON ACCONSENTE 

ad accedere a Internet con gli strumenti forniti dall’Istituto o propri, per motivazioni educativo-

didattico-formative, su richiesta ed in presenza di insegnanti (o personale esperto) che 

prenderanno tutte le precauzioni per garantire che gli studenti non accedano a materiale non 

adeguato. 

 

 

N.B.: La presente autorizzazione NON consente l’uso dei documenti di cui sopra in contesti che 

pregiudichino la dignità ed il decoro delle persone e comunque per usi e fini diversi da quelli 

sopra indicati e/o consentiti dalla normativa vigente 
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DICHIARA INOLTRE 

 

 di essere consapevole 

- che è VIETATO al personale NON scolastico realizzare riprese audio e video, 

fotografie in classe o nei locali della scuola durante le attività scolastiche o in 

incontri, colloqui, assemblee 

- che è VIETATA la pubblicazione e la diffusione, in qualsiasi forma e con qualsiasi 

motivazione, di immagini e/o riprese video della scuola, a meno di avere ottenuto il 

consenso esplicito e diretto con apposita firma di o per tutte le persone presenti nei 

video o nelle foto. 

 

 di aver preso visione e sottoscritto 

- l’informativa di cui all’art.13 del GDPR 679/16 e relativi allegati, che sono 

pubblicati all’albo o sul sito web del Liceo “Virgilio” di Mantova 

 

 

La presente dichiarazione sarà valida per tutti gli anni in cui l’allievo/a frequenterà la scuola, 

salvo diverse disposizioni che verranno essere comunicate successivamente. 

 

Le riprese audio/video verranno conservate dal Liceo “Virgilio” di Mantova secondo la 

normativa di Legge corrente anche seguendo le tabelle Ministeriali in materia di conservazione 

del dato personale. 

 

Per ulteriori informazioni: www.miur.gov.it/web/guest/privacy-tra-i-banchi-di-scuola 

 

Luogo e data, ___________________________  

 

 

Firma dello/a studente/essa maggiorenne____________________________________________ 
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