
LIBERATORIA /AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO E PER LA TUTELA DELLA 

PRIVACY 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ (padre), 

 nato a _____________________ Prov. ________ il ___________________________________________ 

residente in _____________________________ Prov. _____ Via _________________________________ 

n. ______ cod. fiscale _____________________________________________________________________ 

 

La sottoscritta ___________________________________________________________________ (padre), 

 nata a _____________________ Prov. ________ il ___________________________________________ 

residente in _____________________________ Prov. _____ Via _________________________________ 

n. ______ cod. fiscale _____________________________________________________________________ 

 

Genitori/Tutori di _______________________________________________ nato/a a __________________ 

Prov. ________ il __________________, frequentante la classe _______________ dell’Istituto Comprensivo 

Tremestieri di Messina, 

AUTORIZZANO 

Per il corrente anno scolastico 2019/2020, l’Istituto Comprensivo Tremestieri di Messina (ai sensi degli artt. 

10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 Legge 22/04/1941, n° 633, Legge sul diritto di autore), nell’ambito dei 

Progetti ed Attività inseriti nel PTOF: 

- ad effettuare  eventuali riprese fotografiche, filmiche, televisive e/o registrazioni audio, anche 

realizzate da soggetti terzi autorizzati in forma scritta dall’Istituto Comprensivo Tremestieri, su 

pellicola, nastro o qualsiasi supporto; 

- ad utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi, le riprese e/o registrazioni di cui sopra sia nella loro 

integrità sia in modo parziale,, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva, ecc. in 

qualunque forma e modo e qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’estero; 

- a consegnare, ove richiesta, copia della presente autorizzazione ad Enti organizzatori delle 

manifestazioni. 

I sottoscritti DICHIARANO inoltre: 

- di non avere nulla da pretendere dal l’Istituto Comprensivo Tremestieri di Messina e/o dai suoi 

aventi causa in merito all’utilizzo dei filmati e del materiale audio/video così come sopra indicato 

per la partecipazione agli spettacoli o eventi di cui sopra; 

- di impegnarsi di non divulgare a terzi le informazioni acquisite dal l’Istituto Comprensivo 

Tremestieri di Messina in materia di materiale musicale o spartiti oggetto di copyright e di 

conservarli secondo uso personale anche in modalità retroattiva. 



La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 

inviare via posta comune o e-mail. 

Messina ____________________________ 

                                                                                                                 FIRMA di entrambi Genitori 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

- i dati personali dei partecipanti agli eventi programmati, progetto didattico dell’Istituto 

Comprensivo Tremestieri di Messina, saranno conservati e trattati sia in formato cartaceo che con 

modalità informatizzata; 

- le informazioni relative ai partecipanti saranno trattate nel rispetto della vigente normativa e dei 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso le 

immagini fotografiche e i filmati video, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse alle 

attività didattiche del l’Istituto Comprensivo Tremestieri di Messina, come indicate nella su estesa 

Liberatoria.   Gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi per le finalità di cui sopra; 

- il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo.  In qualsiasi momento 

è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003, in particolare la 

cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati.  Tali diritti potranno essere esercitati inviando 

comunicazione scritta.  Il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedirà al l’Istituto 

Comprensivo Tremestieri di Messina di assicurare la partecipazione alle manifestazioni organizzate 

dalla stessa. 

 

 SI MANIFESTA il consenso al trattamento dei dati 

 

 NON SI MANIFESTA il consenso al trattamento dei dati 

 

Messina ____________________________ 

                                                                                                                FIRMA di entrambi Genitori 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

 


