
 

 

 

 
 

SEDE LEGALE 

Via Po, 14  -  00198  Roma 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI MATERIALE AUDIO-VIDEO-FOTOGRAFICO RELATIVO A 
MINORE PER LE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA COMUNITARIO “FRUTTA E 

VERDURA NELLE SCUOLE” a.s. 2018-2019 
 

Il modulo va compilato in ogni parte in carattere stampatello leggibile  

(i campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori)  

 

*La sottoscritta ................................................................................. nata a ………………................................  

il …../…../……. e residente in via ……………………………………………………....................................... 

città............................................ prov. …………….Tipo e Num. di documento………………………………. 

e 

* Il sottoscritto ................................................................................. nato a ……………….................................  

…../…../……. e residente in via ……………………………………………………....................................... 

città............................................ prov. …………….Tipo e Num. di documento………………………………. 

 

* in qualità di "genitore/tutore/affidatario del minore 

……………………………….…………………………………….. nato a …………………….…………..…  

…../…../……. e residente in via ……………………………………………………....................................... 

città............................................ prov. ……………. 
 

con la presente AUTORIZZANO il CREA  : 

 
-all’utilizzo, per esclusivo scopo didattico ed illustrativo (anche mediante riduzioni o adattamenti) e comunque 

esclusivamente per iniziative senza fini di lucro, delle riprese video e/o fotografiche dell’immagine del minore, con o 

senza voce del proprio figlio/a, nonché interviste e riprese TV, testi, disegni prodotti nell’anno scolastico all’interno 

delle classi, nei laboratori e per tutte le attività esterne e non, previste dalle Misure di accompagnamento al Programma 

Comunitario “Frutta e Verdura nelle scuole” a.s.2018-2019 (D.M. Mipaaf 56978 del 02-08-2018); 

 

-alla pubblicazione, nel solo volume degli atti, del nome e cognome del proprio figlio qualora risultasse necessario ai 

fini delle attività proposte. Ne vietano altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il 

decoro.  

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed il sottoscritto/a conferma 

di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione 

o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. Tali materiali prevedono solo eventualmente la presenza degli alunni e 

la scuola non è obbligata a garantire alcuna presenza di Vostro figlio né dei suoi eventuali elaborati.  

 

Il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui agli artt. 13 del regolamento Ue 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche e all’esercizio dei diritti di cui agli 

artt. da 15 a 22 di cui al regolamento stesso. L’informativa è consultabile al seguente link: 

www.crea.gov.it/it/privacy-policy 

 

 

Il genitore/tutore ................................................... 

(firma leggibile) 

 

Il genitore/tutore …………………………………. 
(firma leggibile) 

 

Luogo, data 


