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 LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI E OPERE ARTISTICHE

I sottoscritti (cognome e nome del padre/tutore/soggetto affidatario)
_______________________________________________
nato a ____________________ il _______________

(cognome e nome della madre/tutrice/soggetto affidatario)
______________________________________________________
nata a ____________________ il______________

IN QUALITÀ DI GENITORI, TUTORI LEGALI/ SOGGETTI AFFIDATARI

DELL’ALUNNO/A  (cognome e nome dell'alunno)
_____________________________________________________
della classe _____ Sez. _____
Plesso ______________________

ACCONSENTONO E AUTORIZZANO

affinché il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto, in foto e/o video, 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, quotidiani online e blog scolastici.
Sollevo i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali
forniti e delle foto da parte di terzi. (Ai sensi del D.lgs 196/2003).

all’uso di opere dell’ingegno di carattere creativo del minore di cui sopra, che appartengono alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque
ne sia il modo o la forma di espressione, dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse
sul sito web della Scuola, quotidiani online e blog scolastici, nonché per mostre, concorsi e similari.
Sollevo i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle opere da parte
di terzi. (Ai sensi della legge 633/1941).

Luogo ____________________ Data / /

Firma di chi esercita la responsabilità genitoriale

1) ____________________________________________________________

2) ____________________________________________________________

(per esteso e leggibile)
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Oppure
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di
cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Pertanto, sotto la mia responsabilità,

□ dichiaro di essere l’unico soggetto esercente la responsabilità genitoriale;

oppure

□ dichiaro di aver informato della presente liberatoria l’altro esercente la potestà
genitoriale che ne ha dato il consenso.

__________________, lì _____________

(Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità)


