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Modulo 3 aggiornato 2022/23– Liberatoria fotografie/video  

 LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE AUDIO VIDEO    

Resa dai genitori degli alunni minorenni ai sensi dell'art. 97 della legge in materia di diritto di autore 
(legge n. 633 del 22 aprile 1943) 

lo sottoscritto _______________________________, nato a _____________________ (____), il _____________  

lo sottoscritta _______________________________, nato a _____________________ (____), il _____________  

 

genitori/e o tutore esercente la responsabilità genitoriale dell'alunno/a  
_______________________________________________________ ________________________________ frequentante   

                      □ la sezione ................. della scuola dell'infanzia_______________________________;  

                     □  la classe ………………. Sez …………… della scuola primaria______________________;  

                     □  la classe ………………. Sez …………… della scuola  Sec. di 1 grado Kennedy;   

  

dopo aver ricevuto e preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 e ss.  
del Regolamento n. 679/2016 reperibile sul sito http://www.kennedyovest3.edu.it/privacy/  

  

AUTORIZZIAMO   

l'Istituto comprensivo Kennedy Ovest 3 di Brescia con sede in Via Del Santellone, 

all’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce dell'alunno/a, 

prodotti nel corso dello svolgimento di attività educative e didattiche (progetti, concorsi, mostre, uscite e viaggi di 

istruzione, manifestazioni culturali e sportive) previste dal Piano dell'Offerta Formativa Triennale, nonché al loro utilizzo 

per scopi documentativi, formativi e informativi delle attività educative e didattiche (progetti, concorsi, mostre, uscite 

e viaggi di istruzione, manifestazioni culturali e sportive ), pubblicazione su sito Web o canali social dell’Istituto, previste 

dal Piano dell'Offerta Formativa Triennale o deliberate dal Collegio Docenti o dal Consiglio di Istituto, nonché degli  

elaborati, compresa l’indicazione del nome, realizzati dall'alunno durante le attività didattiche sopra descritte, nei limiti 

e per le finalità di cui sopra 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell'immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 

decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.   

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare, a favore 

dell'Istituto, irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  

Questa autorizzazione è considerata valida fino a comunicazione scritta di revoca o passaggio di ordine di scuola  

                                                                              

                                                                                       ln fede  
                                                                                                                                           (firme di entrambi i genitori)   

   Brescia,______________                                                                                _____________________________  

                                                                                                                                              _____________________________  

 

NOTE: 

** Qualora la richiesta in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 

3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 
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