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Circ. 4 

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

                    

nato/a ___________________________________________________________Prov. ( _____ ) il _____/_____/______ 

 

residente in _______________________________________Via ______________________________________N. ___ 

 

codice fiscale ____________________________________________in qualità di 

 

[ ] genitore  di _____________________________________________________ 

 

[ ] persona esercente la potestà sul minore ______________________________________________________________ 

VISTO CHE 

 

•   le immagini (foto e video) potranno essere inserite in pubblicazioni istituzionali quali notiziari e giornalini interni, annuari, 

pieghevoli, brochure, locandine, poster, sito internet, blog, supporto audiovisivi, ecc. al fine di documentare l'attività scolastica, 

•   le immagini saranno utilizzate esclusivamente a scopo didattico e divulgativo e si assicura il massimo rispetto dei diritti relativi 

all'onore e alla reputazione dei soggetti. 

 

DICHIARO 

 

[ ] di autorizzare            [ ] non autorizzare 

 

l'utilizzo dell' immagine del minore __________________________________________________________________ 

l'utilizzo della propria immagine  

 

•  in foto documentati l'attività educativa e didattica o ricreativa, da esporre su cartelloni e/o riportate in pubblicazioni della scuola   

    messe a disposizione di tutte le famiglie o di terzi;    

•  in riprese filmate e/o incisioni audio attuate durante l'attività educativa e didattica,  manifestazioni, spettacoli ed esperienze         

   significative della vita scolastica, trasferibili in supporti audiovisivi, messi a disposizione di tutte le famiglie, ovvero utilizzati in    

   occasione di momenti pubblici  ( spettacoli, assemblee, ecc. ), e inseriti anche sul sito    internet della scuola;   

       

•  in foto ricordo, individuali e/o di gruppo, acquistabili da ogni alunno. 

 

Dichiaro inoltre di non avere nulla a pretendere dal Vostro Istituto o dai Vostri collaboratori, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a 

fronte dell'utilizzo dell'uso dell'immagine e del nome di mio/a figlio/a. 

Inoltre, con la presente, vieto  l'uso delle immagini a scopo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti che pregiudicano la dignità 

personale ed il decoro del minore (o del/dei soggetti) fotografato/i o ripreso/i. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a per l'intero periodo 

corrispondente al ciclo scolastico in corso all'atto della compilazione, ovvero per l'intero periodo di frequenza nella presente 

istituzione scolastica. 

 

____________________________  lì ____________                                             ______________________________ 

(luogo)                                     (data)       firma 

 

Si allega fotocopia del documento di identità del tutore del minore 
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