
 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

(D.lgsl.196/2003 “Codice

 

Io sottoscritto 

  ,residente

In via/piazza    

Io sottoscritta 

  ,residente

In via/piazza    

genitore/i dell’alunn      

classe sezione dell’Istituto

 

affinché il minore di cui sopra partecipi e sia ripreso in registrazioni video, audio e fotografiche, o altri 

materiali audiovisivi contenenti l'immagine (anche in primo piano), il nome e la voce, da soli, con i 

compagni, con insegnanti e operatori scolastici e enti esterni, durante lo svolgimento di attività 

educative didattiche e progettuali organizzate da questa Istituzione Scolastica dando il pieno consenso 

alla possibile diffusione delle stesse su DVD, sul sito web della scuol

e giornalini scolastici, utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola 

tramite il sito internet di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre 

iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici.

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da q

titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra.

Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali 

forniti e delle foto da parte di terzi. 

 

In fede, (Luogo e data) 

 

______________________________

 

LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO – STUDENTI

“Codice in materia di protezione dei dati personali”)

nato a 

,residente a 

nata a 

,residente a 

dell’Istituto   

AUTORIZZO / AUTORIZZIAMO 

 

affinché il minore di cui sopra partecipi e sia ripreso in registrazioni video, audio e fotografiche, o altri 

materiali audiovisivi contenenti l'immagine (anche in primo piano), il nome e la voce, da soli, con i 

gnanti e operatori scolastici e enti esterni, durante lo svolgimento di attività 

educative didattiche e progettuali organizzate da questa Istituzione Scolastica dando il pieno consenso 

alla possibile diffusione delle stesse su DVD, sul sito web della scuola o su altri siti autorizzati, su stampe 

e giornalini scolastici, utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola 

tramite il sito internet di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre 

iziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Inoltre, Il 

titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra.

Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali 

 

______________________________ 

Firma

______________________________

______________________________

 

STUDENTI MINORENNI 

personali”) 

( ) il 

(  ). 

  

( ) il 

(  ). 

  

 frequentante la 

 

affinché il minore di cui sopra partecipi e sia ripreso in registrazioni video, audio e fotografiche, o altri 

materiali audiovisivi contenenti l'immagine (anche in primo piano), il nome e la voce, da soli, con i 

gnanti e operatori scolastici e enti esterni, durante lo svolgimento di attività 

educative didattiche e progettuali organizzate da questa Istituzione Scolastica dando il pieno consenso 

a o su altri siti autorizzati, su stampe 

e giornalini scolastici, utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola 

tramite il sito internet di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 

uelli sopra indicati. Inoltre, Il 

titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. 

Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali 

Firma di entrambi i genitori 

______________________________ 

______________________________ 



 

 
 


