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Fotografie e riprese video durante le manifestazioni di Natale  

 
In molte scuole è d’uso organizzare delle manifestazioni per lo scambio degli auguri aperte alle 
famiglie in ricorrenza delle festività di Natale. In questo contesto si pone il problema della liceità 
delle fotografie e delle riprese video che interessano gli studenti. 
Si possono distinguere almeno due casi: 
Caso 1) Le fotografie o le riprese video sono fatte dai famigliari ammessi alle 
manifestazioni. 
In questo caso i famigliari possono fotografare e/o riprendere gli studenti, per una successiva 
fruizione domestica delle immagini e dei filmati, senza necessità di chiedere il consenso o 
altra forma di autorizzazione ai genitori degli altri studenti. 
Resta inteso che la diffusione di tali immagini o filmati attraverso social network o gruppi 
Whatsapp o la comunicazione degli stessi per posta elettronica o con altro mezzo costituisce 
un trattamento illecito dei dati che fa capo al genitore a meno che il genitore stesso abbia 
ottenuto il consenso al trattamento da parte di tutti gli altri genitori interessati. 
 
 
Come buona pratica è possibile ricordare ai partecipanti, in forma orale, prima dell’avvio della 
manifestazione, quali sono le prescrizioni da rispettare in materia di privacy leggendo una 
nota del tipo: 
“Gentile genitore, gentile ospite, 
si ricorda che le riprese fotografiche e video sono ammesse ma che è vietato pubblicarle su 
WhatsApp, Facebook, Instagram o altri. La pubblicazione, infatti, costituisce violazione della 
privacy. L’eventuale pubblicazione è possibile solo dopo aver ottenuto il consenso di tutti i 
genitori degli alunni riconoscibili nelle fotografie o video.” 
 
 
Caso 2) Le fotografie o le riprese video sono fatte da fotografi professionisti. 
In questo caso il professionista, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal Dirigente Scolastico ad 
accedere alla manifestazione, può fotografare o riprendere gli studenti solo se in via 
preliminare ha ottenuto il consenso al trattamento dei dati da parte di tutti i genitori degli 
alunni interessati. 
Il consenso deve essere richiesto in forma scritta dal professionista. Il personale scolastico, se 
ritenuto opportuno, può farsi parte diligente per la raccolta delle firme dei genitori in nome e 
per conto del professionista. 
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