
 
LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE AUDIO/VIDEO DEL DOCENTE 

Per l’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul Diritto d’Autore) il ritratto (l’immagine) di una 

persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso. Tuttavia, ai sensi 

dell’art. 97, il consenso della persona ritratta non è richiesto quando la riproduzione dell'immagine sia 

giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi 

scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione dell’immagine sia collegata a fatti, avvenimenti, 

cerimonie di interesse pubblico o che si siano svolte in pubblico. 

Ciò premesso, il/la sottoscritto/a    ___________________________________________ (nome e cognome) 

AUTORIZZA 

 L’Istituto a pubblicare i video didattici autoprodotti, comprensivi dell’eventuale immagine personale, a 

fini formativi e didattici degli alunni; 

 La pubblicazione dei video di cui sopra all’interno della pagina YouTube dell’Istituto. 

 

CONCEDE 

 

 licenza non esclusiva a titolo gratuito, senza limiti di tempo e/o territoriali, trasferibile a terzi, per 

l’utilizzo dei materiali (video) ai sensi degli artt. da 12 a 19 della legge 22 aprile 1941, n. 633, fermo 

restando il divieto dell’uso delle immagini e dei video in contesti che pregiudichino la dignità personale 

ed il decoro; 

DICHIARA 

 che in nessun caso il/la sottoscritto/a potrà rivalersi sull’Istituto Comprensivo Valli del Meduna, Cosa, 

Arzino per il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati a soggetti terzi e/o da utilizzi 

ulteriori rispetto alla finalità didattica; 

 che per quanto concerne le informazioni divulgate all’interno dei video didattici (slides, video, 

fotografie, documenti…) il docente assicura la non identificabilità, anche indiretta, dei soggetti 

coinvolti; 

 che il suddetto materiale non contiene informazioni, immagini, dati o indicazioni di vario genere che 

possano, da sole o congiunte, direttamente e/o indirettamente, ricondurre all’identità di soggetti terzi; 

 di avere la piena titolarità dei diritti autorali sui materiali utilizzati durante il video o l’espressa 

autorizzazione da parte di eventuali terzi detentori di diritti sullo stesso. 



 
 

Informativa trattamento dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Reg. UE 679/16 (GDPR), la Informiamo che i dati personali raccolti, in 

particolare dati identificativi, immagini, video, materiale didattico, slide ed ogni altro materiale da lei utilizzato, verrà 

trattato mediante strumenti e procedure informatiche per finalità di organizzazione e realizzazione dell’evento 

formativo nonché per l’espletamento delle attività amministrative e contabili ad esso connesse. La base giuridica del 

trattamento è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. A e B del GDPR. I dati saranno conservati per il tempo strettamente 

necessario all’adempimento delle finalità succitate (max 10 anni). Ove necessario, alcuni dati potrebbero essere 

trattati anche da soggetti terzi coinvolti nell’evento (ad es. società informatiche, Associazioni, piattaforme web).  È 

possibile che le piattaforme web utilizzate per la pubblicazione dei video effettuino trattamenti di dati ulteriori e 

diversi da quelli del Titolare e che non dipendono da quest’ultimo; per maggiori informazioni si rinvia alle privacy 

policy della piattaforma. Per i trattamenti di cui sopra il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Valli del 

Meduna, Cosa, Arzino.  In ogni momento lei potrà esercitare i diritti ex art. 15 e ss del GDPR; maggiori informazioni sul 

contenuto dei diritti, sulle modalità di esercizio e sui dati del DPO sono disponibili all’interno del sito web istituzionale. 

 

Data ______________                                                                  Firma_________________________________ 

 

 
 


