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LIBERATORIA DI UTILIZZO DI IMMAGINI MATERIALI E NOMINATIVI 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ in   qualità  di   esercente   la  patria   

potestà   del   figlio   minore _______________________________________ iscritto/a in questo IC 

(scuola ___________________________, classe) per il corrente anno scolastico con la sottoscrizione del 

presente atto, 

□ AUTORIZZA □ NONAUTORIZZA 
 

l’Istituto Comprensivo Villorba e Povegliano, ai sensi degli artt. n. 10 e 320 C.odice Civile , degli artt. n. 

96 e 97 della Legge n. 633 /1941(Legge sul diritto d’autore) e dell’art. n. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, a 

titolo  gratuito, senza limiti di tempo, spazio e territorio, in ogni sede, con ogni mezzo tecnico ora 

conosciuto o di futura invenzione, nei limiti previsti dalla normativa italiana vigentealla: 

• pubblicazione di foto, video o altri materiali audiovisivi ritraenti il minore all’interno di attività 

educative e didattiche, riprese da personale autorizzato dal predetto istituto; 

•  utilizzazione degli stessi materiali in occasione di pubbliche rappresentazioni, manifestazioni, 

pubblicazioni e proiezioni pubbliche, diffusione su supporto cartaceo, ottico e magnetico; 

• pubblicazione di foto esposte nella bacheca della stessa scuola, e/o su qualsiasi altro mezzo di 

diffusione, in qualsiasi formato, per scopi promozionali, divulgati e conoscitivi dello stesso Istituto; 

• conservazione di foto e video negli archivi informatici dello stesso Istituto; 

•   indicazione del nominativo del proprio figlio/a nonché della classe dello/a stesso/a frequentata per la 

partecipazione a concorsi/progetti indetti da altro ente e/o amministrazione. 

La presente vale per l’intero ciclo scolastico o fino a revoca scritta da parte dei genitori. 

PRENDE ATTO CHE L’ISTITUTO 

• non trae alcun guadagno economico da tale diffusione; garantisce la massima serietà nell’utilizzo delle 

immagini; 

• ne vieta l’uso in contesti che pregiudicano la dignità personale ed il decoro del minore. 

 
Data  Firma dei genitori ____________________________ 
           ____________________________ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nel caso di impossibilità ad acquisire la sottoscrizione di entrambi i genitori, il genitore firmatario   
completa e sottoscrive anche la dichiarazione qui sotto riportata. 
 
Il sottoscritto, _______________________________, padre/madre dell’alunno/a _____________________________ consapevole 
delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 245/2000, 
dichiara di aver sottoscritto il presente documento 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. 
 
Luogo, ___________ data  __________________________   Firma ___________________________ 
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