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dell’Istituto Scolastico Elementare
del Comune di Breggia
Direzione
Istituto scolastico
Laura Terzi
T: +41 91 683 40 01
+41 79 878 14 54
dirscuole@comunebreggia.ch

Dichiarazione fotografie e filmati
Le norme legali riconoscono il diritto alla tutela della privacy (protezione della personalità
e della sfera privata). Nel rispetto di tale diritto è quindi indispensabile una vostra
autorizzazione per poter riprendere (filmare e/o fotografare) singolarmente o con i
compagni, vostro/a figlio/a nell’ambito dell’attività scolastica.
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g ripresa fotografica (o simile, su supporto elettronico o altro) del/la loro figlio/a
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dell’attività scolastica, con i compagni o singolarmente, e la possibile
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solo per uso privato, di copie di tali produzioni a compagni di classe,
i
rispettivamente
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Qualora dovessimo venir contattati da un’emittente televisiva accreditata (RSI –
h
Teleticino), da un quotidiano o una rivista locale, previa analisi della direzione e
autorizzazione al richiedente, gli stessi genitori
 autorizzano
 non autorizzano
la pubblicazione di foto e video al di fuori del circuito scolastico.
Vi invitiamo a voler ritornare il documento compilato e firmato, agli insegnanti, il primo
giorno di scuola.

Luogo e data:
Firma del detentore
dell’autorità parentale:
(nome e cognome e firma autografa)

