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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, 

NOMI E VOCI (Regolamento Europeo n. 2016/679-D.Lgs. 196/2003) 

 

 

Io sottoscritto __________________________________ , nato a __________________ 

(___), il _________________, residente a _______________________________ (___), 

indirizzo: _____________________________________________________________ 

padre dell'alunno/a ___________________________ frequentante la classe _____ sez. ___  

 

Io sottoscritta __________________________________ , nato a __________________ 

(___), il _________________, residente a _______________________________ (___), 

indirizzo: _____________________________________________________________ 

madre dell'alunno/a __________________________ frequentante la classe _____ sez. ___  

 

PRENDIAMO ATTO CHE  

- l’Istituto non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione;  

- l’Istituto garantisce la massima serietà nell’utilizzo delle immagini;  

- l’Istituto vieta l’uso delle immagini in contesti che pregiudicano la dignità personale ed il decoro del 

minore;  

 

PERTANTO  

AUTORIZZIAMO 

 

l’Istituto Istruzione Superiore “E.S. Piccolomini”- sez. Liceo ______________________, ai sensi 

degli Artt.10 e 230 Codice Civile e degli Artt. 96 e 97 Legge 22 Aprile 1941 nr.663 (Legge sul diritto 

d’autore), a titolo gratuito, senza limiti di tempo, spazio e territorio, in ogni sede, con ogni mezzo 

tecnico ora conosciuto o di futura invenzione nei limiti previsti dalla normativa italiana alla:  

- pubblicazione di foto, video o altri materiali audiovisivi ritraenti il Minore all’interno di attività 

educative e didattiche, riprese da personale autorizzato dal predetto plesso scolastico durante l’anno 

scolastico in corso, poste sul sito internet;  

- pubblicazione di foto esposte nella bacheca della stessa scuola, e/o su qualsiasi altro mezzo di 

diffusione, in qualsiasi formato, per scopi pubblicitari, per esposizioni promozionali, divulgative e 

conoscitive dello stesso Istituto;  

- conservazione di foto e video negli archivi informatici dello stesso Istituto.  
 

Luogo e data 

I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci) 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
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