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Consenso/Liberatoria uso delle immagini del figlio minore 

 
I sottoscritti 
Nome e cognome _______________________________________________________________ 

Domiciliato in __________________________ Via ____________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

E 

Nome e cognome _______________________________________________________________ 

Domiciliato in __________________________ Via ____________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

 

genitori dell’alunno ________________________________ frequentante la classe ___________ 

 

Esercente/i la responsabilità genitoriale 

Avendo ricevuto e compresa l’informativa relativa al Progetto, ai sensi dell’art.10 Cod. Civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 

633/1941 sul diritto di autore e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016,con la presente 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 

La realizzazione, l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle immagini o riprese (filmati) 

realizzate dal Titolare, da autorizzati e/o Responsabili esterni del Trattamento. 

In particolare  

· La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita e in maniera totalmente 

corretta. 

· Le fotografie e i filmati potranno essere diffusi attraverso la rete internet (sito della Scuola) o social  e in tutti gli ambiti 

(mostre, concorsi, proiezioni, internet, promozioni del progetto). 

· Ne vieta altresì l’uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione e il decoro del proprio figlio, ai sens i 

dell’art. 97 legge n° 633/41 e art. 10 del codice civile. 

· Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 e in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28/06/1980, le 

immagini in originale (file digitali sorgenti) si intendono di proprietà del Titolare. 

  

La presente liberatoria ha validità illimitata e viene sottoscritta per esteso dai genitori o dal genitore che esercita la 

responsabilità genitoriale garantendo di aver letto la presente e di averne compreso il contenuto. 

                                     

 

 ________________________       _________________________ 

                                         Firma del genitore                         Firma del genitore 

Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di primo grado ad 
indirizzo musicale 

EZIO CONTINO 

Largo Pertini -92011 Cattolica Eraclea (AG) 
Tel.0922 849242 – fax 0922 840344 
E-mail AGIC80700P@istruzione.it 
PEC – AGIC80700P@PEC.ISTRUZIONE.IT 
WEB – WWW.ICEZIOCONTINO.EDU.IT 
 
Web – www.iceziocontino.gov.it 
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