
 
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORI 

 

OGGETTO: LIBERATORIA FOTOGRAFICA PER SOGGETTI MINORENNI  

 

Il sottoscritto/ i sottoscritti (indicare in modo leggibile nome e cognome degli esercenti la Responsabilità genitoriale): 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Per conto del minore (indicare nome cognome) _________________________________________________________ 

Iscritto alla sezione/classe ____________________________ 

□ della Scuola dell’Infanzia di  _________________________________________________ 

□ della Scuola Primaria di   ____________________________________________________ 

□ della Scuola Secondaria di I Grado di __________________________________________ 

con la presente  

AUTORIZZANO 

 

la ripresa e pubblicazione delle fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine del minore 

realizzate al fine di (i docenti devono descrivere in sintesi lo scopo delle riprese): 

________________________________________________________________________________________________, 

all’interno del progetto (i docenti devono riportare il nome del progetto): 

________________________________________________________________________________________________ 

dando il consenso al trattamento dei relativi dati - con possibile registrazione su supporti quali CD, DVD e la possibile 

diffusione delle stesse tramite Siti web.  

Le immagini verranno rese pubbliche tramite (apposita sezione del sito web dell’Istituto/supporti informatici quali 

CD/DVD, altro – il docente deve specificare le modalità di diffusione): 

________________________________________________________________________________________________ 

Non autorizzano l'uso del materiale di cui sopra in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del 

minore e comunque per uso e/o fini diversi. 

I sottoscritti cedono i diritti di utilizzazione delle immagini per le finalità sopra previste, anche ai sensi della normativa 

vigente in materia ed in particolare alla L. 633/1941 e successive modifiche. 

 

 

 

 



 
Informativa  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016, La Informiamo che i dati raccolti o forniti ed in particolare le 

immagini, anche video, raccolte o registrate, sono trattate mediante strumenti cartacei e procedure informatiche, per le 

finalità sopra descritte, nonché per archiviazione dell’evento. Il conferimento dei dati ovvero il consenso è facoltativo, 

ma in assenza di consenso l’alunno potrebbe non essere ripreso o non poter partecipare a iniziative specifiche. Le 

immagini potranno essere stampate, registrate su CD, DVD da distribuire ai genitori, ovvero se l’evento è di interesse 

pubblico essere visibili e diffuse su TV Internet. Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Valli del Meduna, 

Cosa, Arzino. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. 679/16, utilizzando la 

modulistica predisposta da richiedere presso l’Istituto stesso. Per maggiori informazioni ed approfondimenti, può 

richiedere l’informativa estesa ai sensi dell’art. 13 del Reg. 679/16 direttamente presso l’Istituto o consultare il sito web 

istituzionale.                                  Presto il consenso                                        Nego il consenso  

 

 

I titolari di Responsabilità genitoriale  

 

(firme leggibili) _____________________________________                     _____________________________________ 


