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 consenso per l’utilizzo di foto e video 

informazione 
 

Egregi genitori e responsabili educativi, 
 
la cooperativa sociale Casa Vincenzo Silandro vorrebbe fare delle foto e video nell’ambito di diverse attività e 
manifestazioni. Queste registrazioni, nei quali suo figlio/sua figlia è raffigurato/a, possono essere usati per scopi 
informativi e/o pubblicitari della cooperativa, possono essere pubblicati sul sito internet, su pubblicazioni stampate 
e giornali o in brochure informative. In questo contesto richiamiamo l’attenzione, che i bambini (in conforme alla 
carta di Treviso del 5. Ottobre 1990, in versione applicabile) vanno rappresentati solo in momenti positivi nella vita 
quotidiana nell’asilo nido. 
 
Le chiediamo con questa informazione, ai sensi della legge n. 633 del 22. Aprile 1941 (protezione del diritto 
d’autore e diritti di protezione correlati), di dare il consenso di poter fare e usare foto e video. Il consenso è libero e 
volontario. Se lei non dà il consenso, le foto e i video di suo/a figlio/a non veranno usati. 
 
Se lei dà il consenso, questo vale per la durata dell’iscrizione di suo/a figlio/a al nostro convitto. Lei ha la possibilità 
di far valere i suoi diritti in ogni momento. Può richiedere l’accesso alle foto e ai video e la cancellazione secondo il 
regolamento europeo n. 2016/679 del 27. aprile 2016. Può far valere questi diritti in ogni momento, chiamando il 
numero telefonico 0473/730293 o scrivendo una mail all’indirizzo sg.vinzenzheim@rolmail.net. 
 
Consenso del responsabile educativo all’uso di foto e video 
 

Il sottoscritto responsabile educativo …………………………………………………………….…… dichiara di aver 

letto l’informativa sulla privacy e dà il consenso, che la cooperativa „Sozialgenossenschaft Vinzenzheim 

Schlanders“ può fare foto e video del bambino …………………………………………………... ed usarli per i scopi 

sopra indicati. 

 

data: …………………           firma: ……………………………………………………. 

 

oppure 

 

Il sottoscritto responsabile educativo …………………………………………………………….…… dichiara di aver 

letto l’informativa sulla privacy e da il consenso, che la cooperativa „Sozialgenossenschaft Vinzenzheim 

Schlanders“ può fare foto e video del bambino …………………………………………………... per i seguenti scopi:  

 acconsento, che foto vanno pubblicati all’interno del convitto 

 acconsento, che foto vanno pubblicate nelle media pubbliche (giornali, portale di notizie, etc.) 

 acconsento, che foto e video vanno pubblicati sul sito internet della casa San Vincenzo. 

 

data: …………………           firma: ……………………………………………………. 

 
 


