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 Alla Dirigente Scolastica   

I.C. “Via Giuliano da Sangallo” 

 

Sede 

Oggetto: Autorizzazione-Liberatoria immagini.  

 

I sottoscritti_______________________________   _____________________________________,  

in qualità di genitori (tutori) dell’alunno/a  ____________________________________________, 

frequentante la classe__________sez.__________della scuola_______________________dell’I.C. “Via 

Giuliano da Sangallo” 

AUTORIZZANO 

- la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alle attività progettuali di potenziamento dell’offerta 

formativa per l’a.s. 2021-2022; 

- la realizzazione e l’utilizzo, a titolo gratuito, di video, fotografie e/o altri audio-visivi contenenti le 

immagini e/o la voce del minore durante lo svolgimento delle suddette attività per scopi 

esclusivamente didattici, formativi e culturali.  

Inoltre, esprimono il pieno consenso alla possibile pubblicazione dei suddetti materiali sul sito web 

dell’Istituto e/o sulla pagina social istituzionale e/o su prodotti a mezzo stampa finalizzati alla documentazione 

delle attività svolte e/o in mostre/eventi promossi dall’Istituto anche in collaborazione con altri Enti. 

 

La presente autorizzazione esclude l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed 

il decoro del minore o per usi e fini diversi da quelli sopra indicati. 

I dati saranno trattati solo per il tempo necessario all’adempimento delle finalità dichiarate. 

 

Roma, _____________________                      

                                                              

                                                                                                                                 Firma dei Genitori 

(o di chi ne fa le veci)             

__________________________ 

 

__________________________ 

 

Le autorizzazioni sono rese ai sensi del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii), del GDPR 679/16 

e del D. Lgs. 101/2018 e valgono anche in riferimento al consenso richiesto dall'art. 96 della Legge 633/41 

("Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di 

questa") ed in osservanza della prescrizione di cui all'art. 97 della stessa ("Il ritratto non può essere esposto o 

messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione 

od anche al decoro della persona ritrattata"). 
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