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Liberatoria per l’utilizzo di materiale audio-video-fotografico relativo a minore 
Il modulo va compilato in ogni parte in carattere stampatello leggibile  

(i campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori) 
Chiediamo ai genitori, nella loro qualità di esercenti la potestà parentale su minori, l’autorizzazione all’utilizzo di eventuali immagini che 
ritraggono i ragazzi, nell’ambito scuola ed al solo scopo di promuovere e documentare le attività scolastiche 

All’Istituto Comprensivo  GIOVANNI XXIII 
Dati personali del minore 

*nome �������������...................*cognome�����������..������.���������. 

*nata/o a����������������.. ������� *il ��.��������������.................... �. 

*residente a �������������������. *in via/piazza����������������..�����.  

Dati personali del genitore o tutore  

* Io sottoscritta/o (nome e cognome)������������������������������������� 

* nata/o a��������������������.il ���������������������������  

* residente a �������������� *in via/piazza.������������������........................... 

* telefono abitazione �.���������������. cell������������������������. 

e-mail��������������������������������������.. 

* in qualità di " genitore " tutore " affidatario  
Autorizzo l’utilizzo gratuito e per solo scopo didattico ed illustrativo (anche mediante riduzioni o adattamenti) delle riprese 
video e/o fotografiche dell’ immagine del minore, con o senza voce di Vostro figlio/a, nonché interviste e riprese TV, testi, 
disegni prodotti nell’anno scolastico all’interno nelle classi, nei laboratori e nelle attività esterne, per esclusivo uso didattico 
– documentale scolastico dei progetti realizzati senza fini di lucro, per visioni all’interno degli edifici scolastici ed in 
manifestazioni ad esse correlate per soli scopi culturali, didattici ed educativi e comunque esclusivamente per iniziative 
senza fini di lucro ed utilizzando come diffusione i cartelloni, materiale cartaceo, reti multimediali, del MIUR, pubblicazioni 
ministeriali, i siti web degli Enti coinvolti od Associazioni equivalenti impegnate nei progetti con la nostra scuola, quali USR, 
Invalsi, Indire, Irre, Gold, Biblioteca didattica e pedagogica, ecc., programmi RAI da riprese e registrazioni degli eventi, 
pubblicazioni stampa quali articoli giornalistici, riviste, folders, locandine e manifesti eventi educativi e formativi rivolti alle 
scuole ed agli insegnanti (seminari di studio, corsi di aggiornamento, convegni, mostre didattiche, proiezioni, presentazioni, 
riviste, pubblicazioni didattiche e scientifiche) per scopi culturali, didattici, documentali, illustrativi ed educativi. 
L’autorizzazione vale per tutte le attività dell’anno scolastico in corso. Tali materiali prevedono solo eventualmente la 
presenza degli alunni e la scuola non è obbligata a garantire alcuna presenza di Vostro figlio né dei suoi eventuali 
elaborati. L’archivio del materiale prodotto sarà conservato a cura delle insegnanti presso le rispettive classi o presso la 
sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – Via Rosario Senatore 64. 
 
Cava de’ Tirreni,_________________________                                                             Firma del genitore o tutore  

           ��.�������������  
 
INFORMATIVA  
(Art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali – D. lgs 196/2003)  
I dati che ha fornito liberamente sono trattati, anche con modalità informatizzate, ai soli fini di catalogazione dei filmati e 
per ricevere eventuali comunicazioni concernenti la scuola e non saranno comunicati a terzi o diffusi. Lei può rivolgersi in 
ogni momento al Responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti così come previsto dall’art.7 del D. lgs. 196/2003 
(per avere conferma dell’esistenza dei Suoi dati, conoscerne l’origine, opporsi al trattamento dei dati, chiedere di integrarli, 
rettificarli ecc.) rivolgendosi alla sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – Via Rosario Senatore 64. 
Responsabile del trattamento: D.S.G.A. dott.ssa IVANA LANGELLA. 


