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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO AI SENSI DEL DLG 196/2003
Nel corso della documentazione delle attività svolte durante l’anno scolastico e, in particolare, in
occasione di spettacoli teatrali, manifestazioni di fine anno, escursioni, uscite didattiche,
manifestazioni sportive, pubblicazione di elaborati cartacei e multimediali, spesso si rende
necessario ricorrere all’utilizzo di fotografie, filmati, testi, CD Rom e quant’altro possa
contestualizzare e valorizzare il lavoro degli alunni, nonché rappresentare nel tempo un ricordo
prezioso. Premettendo che lo scopo è esclusivamente didattico-formativo e che i materiali in
oggetto saranno pubblicati sul sito della scuola e/o affissi nei locali dell’istituto, si richiede, ai
sensi del Dlg 196/2003, la compilazione della liberatoria riportata di seguito, che avrà validità per
l’intero ciclo scolastico.
Si richiede inoltre di autorizzare la pubblicazione sul sito o l’affissione nei locali degli Enti con i
quali si collabora per la realizzazione dei progetti.
Solbiate Arno, 12/09/2019

Il Dirigente Scolastico
Ilaria Maci

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo E. Galvaligi di Solbiate Arno
I sottoscritti (padre e madre o genitore affidatario unico),
Cognome e nome ....................................................................................................
Cognome e Nome ....................................................................................................genitori
dell’alunno/a .................................................................................................... della classe
………, Plesso ....................................................................................
 autorizzano la scuola ad utilizzare a scopo documentario e didattico e senza fini di lucro, in
qualunque forma o modo, senza limitazione di spazio e di tempo, l’immagine/la voce/gli
artefatti del suddetto minore, anche mediante riduzioni o adattamenti, secondo la normativa di
cui al D.L. 196/03. Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il ciclo scolastico,
salvo diversa disposizione.
 Autorizzano enti ed associazioni che collaborano ai progetti dell’Istituto “E. Galvaligi” ad
utilizzare a scopo documentario e senza fini di lucro, in qualunque forma o modo, senza
limitazione di spazio e di tempo, l’immagine/la voce/gli artefatti del suddetto minore, anche
mediante riduzioni o adattamenti, secondo la normativa di cui al D.L. 196/03. Tale
autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il ciclo scolastico, salvo diversa disposizione.
Data_________________________
FIRMA DEL PADRE
______________________________

FIRMA DELLA MADRE
______________________________
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