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Modulistica   
Liberatoria per utilizzo immagini 
       e riprese audio - video 

 

  

LIBERATORIA PER UTILIZZO IMMAGINI E RIPRESE AUDIO - VIDEO 
 

I sottoscritti   _______________________________________  e  __________________________________________ 
 
genitori/tutori di     _____________________________________________________________________________________ 
 
frequentante la scuola  _________________________________ classe ________ sezione______ a.s. ___________________ 

autorizzano 
senza alcun compenso l'Istituto, nella persona del Dirigente Scolastico, a consentire l'effettuazione e l'utilizzo di eventuali riprese 

fotografiche e registrazioni audio-video del/laproprio/a figlio/a durante tutte le attività scolastiche, per scopi documentativi, 

formativi e informativi.  

 

II Dirigente Scolastico assicura che tutte le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati prodotti 

dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati esclusivamente ai fini istituzionali del servizio, per 

documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, 

seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto Scolastico o dall'Assessorato Scuola del Comune di Sesto San 

Giovanni.  

 

In conformità al D.lgs. n.196 del 30.06.2003 si autorizza il trattamento pubblico dei dati a scopi documentativi, formativi e 

informativi tramite supporti cartacei e telematici.  

 

A tale proposito i sottoscritti autorizzano a che l'immagine e la voce del/la proprio/a figlio/a compaia: 

 

 in foto documentanti l'attività educativa e didattica da esporre su cartelloni e/o riportate in pubblicazioni della scuola 

anche messe a disposizione di tutte le famiglie;    SI     NO 

 

 in riprese filmate e/o in 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 della scuola (spettacoli, assemblee, etc.); SI     NO 

 

 in foto ricordo, individuali e/o di gruppo, acquisibili da ogni alunno.  SI     NO 

 

 in immagini e filmati diffusi sui sito Internet della scuola.   SI     NO 

 

Si esclude, in ogni caso, l'inserimento di immagini su siti Internet di ogni natura. Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento 

e protezione dei dati personali (Regolamento U.E. 2016/679) si ribadisce che le immagini saranno utilizzate esclusivamente a scopo didattico 

e divulgativo. 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. 

Sesto San Giovanni, ____________________    Firma dei genitori/tutori 

 

      ________________________        _______________________ 


