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COMUNE DI BRESCIA 

 
Consenso ed autorizzazione all’acquisizione/registr azione ed al trattamento di immagini fotografiche e  
riprese audio/video  
 
Io sottoscritto _______________________________ genitore di ____________________ frequentante il Nido 

__________________ autorizzo, di comune accordo con gli altri soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, il 

personale dipendente del Comune di Brescia incaricato dal Responsabile del Settore ad effettuare, per tutto il 

periodo di permanenza del bambino/a nel servizio,  riprese audio-video e fotografie all’interno del nido e/o in 

occasione di uscite educative. 

Prendo atto:  

- che le immagini e le riprese potranno ritrarre an che mia/mio figlia/figlio 

- della sotto indicata informativa privacy ai sensi  degli artt. 13-14 del Reg.UE 2016/679 

• titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in Piazza della Loggia n.1, 
rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di contatto 
direzionegenerale@comune.brescia.it 

• dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it 
• il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi idonei (individuati quali responsabili del 

trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico 
• i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune e nell’ambito di funzioni 

educative/scolastiche di interesse pubblico 
• il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici 
• i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione 

dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione 
• il trattamento dei dati degli utenti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto 

della riservatezza degli stessi 
• gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai dati, alla 

rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo 
all’Autorità Garante della privacy 
(l’informativa privacy generale può essere visionata dalla home page del sito ww.comune.brescia.it) 
 

- che  le finalità e le modalità di trattamento dei dati s ono le seguenti:   
• le immagini/riprese, il materiale prodotto (fotografie, dvd, cd rom e file) sono conservati presso il Laboratorio 

Audiovisivi del Settore Servizi per l’Infanzia e visionabili dal personale della Scuola e da educatori incaricati 
dall’Amministrazione Comunale per l’elaborazione dei protocolli di osservazione per la ricerca e 
l’aggiornamento del personale stesso 

• tale materiale può essere montato per la realizzazione di filmati da mostrare ai genitori di ogni bambino/a, 
quale documentazione dell’attività che si svolge nel Nido e in occasione di corsi, convegni e mostre 

• il materiale può essere dato in copia ai genitori richiedenti per uso esclusivamente personale e/o familiare 
• il trattamento delle immagini/riprese verrà effettuato da parte di personale autorizzato con idonea  

formazione, mediante misure di sicurezza adeguate alla tipologia di dati.  
• la conservazione delle immagini/riprese avverrà con modalità di riservatezza e sicurezza 
• le immagini/riprese potranno essere utilizzate per la realizzazione di filmati o pubblicazioni 

educativi/divulgativi; si autorizza anche questa modalità di trattamento. 
 
Brescia, ______________ 
 

Firma __________________________ 
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