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AUTORIZZAZIONE FOTO E VIDEO 

 

Io sottoscritto/a………………………………………….in qualità di………………………………. 

del bambino/a……………………………………………………………………………………….. 

Autorizzo 

le educatrici dell’asilo nido “Il fiore sulla nuvoletta” a fotografare e/o filmare mio figlio. 

 

Le foto verranno conservate negli archivi digitali del nido ed utilizzate come documentazione del 

servizio e della programmazione educativa. 

 

In particolare per la diffusione e la condivisione: 

 foto personali dei bambini (volti): verranno inserite nei quadernini personali consegnati alle 

famiglie                             

                                                     presto il consenso.............................................................. 

 

 foto della sezione (volti): verranno inserite nei quadernini personali consegnati alle famiglie 

e verrano inserite sull'applicazione easynido* come documentazione dell'attività della 

sezione 

                                                     presto il consenso.............................................................. 

 

 foto e video di sezione (volti): verranno utilizzati per creare delle presentazioni power-point 

o dei video per documentare la programmazione educativa e verranno inviati per mail** 

 

          presto il consenso.............................................................. 

 

 foto e video che non ritraggono volti: verranno condivisi sulle nostre pagine facebook e 

instagram e sul canale youtube 

 

          presto il consenso.............................................................. 

 

**questa documentazione, a richiesta, sarà inviata al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e 

verrà conservata negli archivi del nido come storia del nostro lavoro negli anni 

 

Data……………………                           Firma................................................................................. 

 

*I dati forniti saranno inoltre utilizzati per la fruizione del software in cloud www.easynido.it e della relativa 

applicazione mobile, creati e gestiti dalla società iRoma S.r.l. con sede legale in Roma. 

 

EasyNido non diffonde in nessun modo i dati dei familiari e/o dei bambini, non li cede a terzi e non li usa per invio di 

campagne pubblicitarie di nessun genere. Il loro utilizzo è strettamente funzionale alla fruizione del Software. 

 

EasyNido potrà inviare delle comunicazioni via mail, via telefono via notifiche push funzionali all’utilizzo del 

gestionale (Es. password, notifiche, avvisi o info legate ad eventuali malfunzionamenti del gestionale) e, qualora 

necessario o richiesto dalla struttura, potrà contattarvi via mail o telefonicamente per dare supporto e/o informazioni in 
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http://www.easynido.it/

