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Liberatoria relativa alle riprese audio, fotografiche e video

Si comunica che nell’ambito del progetto/iniziativa/attività sotto - indicato si rende necessario realizzare dei
brevi video o riprese di foto in quanto le immagini (foto e video) e le riprese audio, per come sono stati
progettati, prevedono le riprese degli studenti.

I  sottoscritti   genitori

dello  studente  oppure  lo  studente  maggiorenne   nato/a   a

 (provincia  ),   il    e  residente  a

 (provincia  ),  in  via

 C.A.P.  tel.  e-mail

. 

concedono
all’IIS  C.A.  Dalla  Chiesa  –  A.  Spinelli  di  Omegna  28887,  sede  legale  in  Via  Colombera  8,  Cod.  Fiscale
84009280037,  Codice  Meccanografico  VBIS00400B,  d’ora  in  avanti  denominato  “Scuola”,  e  ai  suoi
collaboratori autorizzati, il diritto di riprendere e/o fotografare e/o registrare, anche a mezzo di soggetti
terzi autorizzati, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici e fonografici su pellicola, nastro, digitale o
qualsiasi altro supporto attuale o di futura invenzione l’immagine   del proprio figlio   di se stesso
(selezionare in caso di studente maggiorenne), voce, nome e prestazioni artistiche durante la realizzazione
di riprese.

Per effetto di quanto sopra la Scuola è il  contitolare insieme all’ente organizzatore dell’evento o il solo
titolare del trattamento  delle riprese, delle fotografie e delle registrazioni di cui sopra, nonché di tutto il
materiale anzidetto eventualmente realizzato.

La  Scuola  potrà  utilizzare  il  materiale,  nell’esercizio  delle  sue  funzioni  istituzionali,  inerenti  alla
partecipazione all’iniziativa .

La  Scuola  potrà  trasmettere  le  immagini  a   e/o  pubblicare  il
materiale video e/o fotografico sul suo sito internet, sulle sue pagine internet correlate e canali  social,
utilizzando le immagini esclusivamente per le finalità istituzionali e scolastiche per il periodo necessario al
completamento della iniziativa e alla pubblicizzazione della stessa.

L’eventuale  contitolare  e/o  organizzatore  dell’iniziativa  sopra  indicata  potrà  pubblicare  pubblicare  il
materiale video e/o fotografico sul suo sito internet, sulle sue pagine internet correlate e canali  social,
utilizzando  le  immagini  esclusivamente  per  le  finalità  istituzionali  per  il  periodo  necessario  al
completamento della iniziativa e alla pubblicizzazione della stessa.

L’alunno,  come da indicazione del  Garante  Privacy  sarà  ripreso  esclusivamente  nei  momenti “positivi”
dell’attività scolastica e nel completo rispetto della sua dignità.

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente scolastico. Da sottoscrivere in caso di stampa. 
La presente copia, composta di n. ...............  fogli, è conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico
firmato digitalmente dal Dirigente scolastico.
(luogo).................................... (data)................................ (firma) …………………….................................

Sede Centrale-Via Colombera 8-28887 OMEGNA- 0323 62902
vbis00400b@istruzione.it – vbis00400b@pec.istruzione.it



Data    Firma dello studente (se maggiorenne)  

Firma genitore  

Firma genitore* 
(se  non  in  possesso  di  firma  digitale  si  inserisca  il  proprio  nome  e  cognome  e  si  invi  il  documento  a
VBIS00400B@istruzione.it da una casella di posta cui si ha accesso esclusivo).
(*) Qualora la liberatoria venga firmata da un solo genitore, ai sensi degli artt. 316 c.1 e 337 c. 3 del Codice
Civile, si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori.
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