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Prot. n.________________________
Terracina,_____/_____/201___

Liberatoria FOTO/VIDEO

Al Dirigente Scolastico dell'I.C. "Maria Montessori" - Terracina
OGGETTO:

Autorizzazione alla effettuazione/pubblicazione di foto, videoriprese

La sottoscritta_________________________________________________________________________________________________________________________
nata il _________/_________/____________, a _________________________________________________________________ Provincia _________________
Il sottoscritto_________________________________________________________________________________________________________________________
nata il _________/_________/____________, a _________________________________________________________________ Provincia _________________
(In caso di affidamento esclusivo del minore è necessaria la sottoscrizione del solo genitore affidatario)

Genitori/tutori legali dell’alunno/a_________________________________________________________________________________________________
Frequentante la Scuola

 Infanzia
 Aldo Moro
 Primaria  Elisabetta Fiorini
 Secondaria di 1°grado

 Delibera
 Don Adriano Bragazzi

Sez.______________
Classe_____________
Classe_____________

 AUTORIZZANO  NON AUTORIZZANO
ai sensi degli att. 10 e 320 del Codice Civile, degli artt. 96 e 97 della Legge 633/1941 sul diritto d'autore e degli artt. 13 e 23
del D.Lgs. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, l’Istituto Comprensivo “Maria Montessori”, con sede in Via dei Volsci,
12 Terracina (LT), a:
a.

realizzare fotografie, video e altri materiali audiovisivi e contenenti l'immagine, il nome e la voce del/della proprio/a
figlio/a, nell'ambito delle attività educative e didattiche previste nel Piano dell'Offerta Formativa della Scuola, comprese
le attività extrascolastiche (partecipazione concorsi, concerti, spettacoli, uscite didattiche, visite guidate, viaggi
d'istruzione, manifestazioni sportive, ecc.).

b.

diffondere, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti,
fotografie, video e altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del/della proprio/a figlio/a, nonché
disegni e testi elaborati dal minore, realizzati a scopo educativo-didattico nell'ambito delle finalità previste nel Piano
dell'Offerta Formativa dell’Istituto, comprese le attività extrascolastiche (partecipazione concorsi, concerti, spettacoli,
uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione, manifestazioni sportive, ecc.).

La realizzazione e diffusione, di cui sopra, hanno esclusivo uso didattico e di documentazione dell'attività svolta
dall’Istituto, fatto salvo il divieto di utilizzo a fini commerciali o lesivi dell’immagine del minore.
L'Istituzione scolastica può utilizzare le fotografie, i video e gli altri materiali audiovisivi anche ad uso editoriale, a titolo di
documentazione e promozione delle proprie attività, sia su formato cartaceo, sia elettronico.




DICHIARANO
Che utilizzeranno copia delle fotografie, dei video e degli altri materiali audiovisivi che saranno eventualmente loro
consegnati esclusivamente ad uso personale, senza divulgarli fuori dall’ambito familiare o amicale ed in particolare via
Internet.
Che l'autorizzazione/diffusione concessa è a titolo completamente gratuito.
Che la presente viene rilasciata in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve.

Di essere consapevoli che:
 L’Istituto non trarrà alcun guadagno dall’utilizzo delle fotografie, dei video e degli altri materiali audiovisivi e non.
 La validità della presente autorizzazione è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità dei genitori/tutori legali di
esercitare tutti i diritti indicati dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica e l'integrazione
dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta all'Istituto.
Data

Firma della madre/tutrice legale

Firma del padre/tutore legale

Ad eccezione dei casi di affido esclusivo, è necessaria la firma di ambedue i genitori o tutori legali.
Nel caso in cui la liberatoria sia sottoscritta da un solo genitore/tutore legale, il sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, dichiara di aver assunto la decisione di comune accordo con l’altro genitore/tutore legale.

Firma

