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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI E MATERIALE AUDIO-VIDEO  

 

I sottoscritti __________________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a___________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZANO 

 

affinché il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto in foto e audio/videoregistrazioni, durante lo 

svolgimento di attività didattiche e progettuali organizzate da questa Istituzione Scolastica 

dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse sul sito web della Scuola e mezzi di 

comunicazione assimilati. Il materiale potrebbe essere utilizzato nell’ambito di attività formative interne o 

esterne all’Istituto Comprensivo svolte da docenti in servizio (comprese le docenti in anno di prova e 

formazione).  

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

 

Autorizzano altresì alla diffusione di materiale di documentazione alle famiglie degli alunni iscritti alla fine 

dell’anno scolastico, impegnandosi a non divulgare tale materiale e a servirsene esclusivamente in ambito 

familiare sollevando l’Istituto da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali e del 

materiali fornito. 

 

In qualsiasi momento sarà possibile revocare il consenso al trattamento specifico e richiedere la 

rimozione di dati riguardanti il minore, (art.17 del GDPR) inviando una e-mail all'indirizzo: 

privacy@icmarcariasabbioneta.edu.it  

Tale revoca non preclude la liceità del trattamento effettuato in base al consenso prestato anteriormente 

alla revoca. 

 

 

 

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 

633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona 

non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice 

Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli 

sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con 

pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta 

dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della 

potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà 
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è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Regolamento EU 679/16 come recepito dal Decreto Legislativo 

196/03 e s.m.i. – Art. 7 (Condizioni per il consenso).  

 

 

Luogo e data ___________________________  

 

 

 

Firma  

 

__________________________  

                   

__________________________ 

 

 

 

Oppure  

(Nel caso in cui sia impossibile ottenere, per qualsiasi motivo, il consenso/autorizzazione 

scritto da uno dei due genitori) 

 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 

2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori 

 

 

Firma  

 

__________________________  
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