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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LE RIPRESE E LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E RIPRESE
VIDEO PER I MINORI

I sottoscritti:

Nome …………………………………………………………………

Cognome ……………………………………………………………

Nato/a il ….../……/………….. a ……………………………….

……………..…….., in provincia di ( ……..), residente a

………………………………………..……………..….. Pr. ……….

C.F.

…………………………………………………………………………..

Nome ……………………………………………………………

Cognome ………………………………………………………

Nato/a il ….../……/………….. a ……………………………….

……………..…….., in provincia di ( ……..), residente a

…………………………………..……………..….. Pr. ……….

C.F. ……………………………………………………………..

In qualità di genitori/tutori di:

Cognome ___________________________________ Nome __________________________________, nato/a a
_____________________________________________________ Prov. ______, il ________________________,
residente a _____________________________________ Prov. ________ Via
_____________   ______________________________ n° ________ C.F.
_____________________________________________

preso atto che la finalità delle riprese e della pubblicazione ha esclusivamente carattere istituzionale, con la presente

AUTORIZZA/AUTORIZZANO

l’I.C. “G. Bartolena”, Via Michel n.8 57128 Livorno, CF 92144950497, ed ai suoi collaboratori autorizzati a:

· le riprese e le registrazioni video, audio e fotografiche, o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine
(anche in primo piano), il nome e la voce del minore, da solo o con soggetti terzi;

· la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini di cui sopra - a titolo gratuito, senza
limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633,
Legge sul diritto d’autore - sul sito internet dell’Istituto Comprensivo G. Bartolena, su carta stampata e/o su
qualsiasi altro mezzo di diffusione;

·          la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’Istituto.

L’alunno, come da indicazione del Garante Privacy, sarà ripreso esclusivamente nei momenti “positivi” dell’attività
scolastica e nel completo rispetto della sua dignità.
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I SOTTOSCRITTI DICHIARANO, INOLTRE

● di aver letto in ogni sua parte l’Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) allegata al
presente documento;

● di sollevare l’Istituto Comprensivo Bartolena da ogni responsabilità inerente un uso non autorizzato delle
immagini da parte di terzi.

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via
posta comune o e-mail ai seguenti indirizzi: I.C. Bartolena, Via Michel n. 8, 57128 – Livorno PEO:
LIIC82300E@istruzione.it - PEC: LIIC82300E@pec.istruzione.it.

Luogo: _____________________

Data: _____________________

Firma

_____________________________

_____________________________

In caso di impossibilità a firmare da parte di entrambi i genitori: 
Il/la sottoscrito/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni
sulla responsabilità genitoriale di cui agli art.316,337 quarter del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi
i genitori 

Data ____________ Firma_________________________________
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