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DICHIARAZIONE LIBERATORIA RELATIVA LA PUBBLICAZIONE DI 
IMMAGINI, VIDEO  

 
 

       Al Dirigente del Istituto Comprensivo Martini  
             
         ………………………………………….. 

 
I sottoscritti ( non ha bisogno di altri dati perché già agli atti della Scuola) 
.........................................................................................................................................quali esercenti la potesta 
genitoriale dell’alunno/a  .......................................................frequentante la classe _____ sez. ___ del plesso 
_____________________________________  

A U T O R I Z Z ANO 

l’ I.C. 1 “ A. Martini, in persona del Dirigente Scolastico,  

o ad effettuare ed utilizzare  fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il 
nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche e a riprodurre e/o 
pubblicare per scopi  esclusivamente documentativi, formativi e informativi;  

o a che le immagini del/la figlio/a siano pubblicate sul sito web della scuola, consapevoli della natura 
facoltativa della presente liberatoria e del fatto che l'eventuale diniego comporterà unicamente il non 
utilizzo delle immagini, senza pregiudizio alcuno per il percorso formativo dei propri figli. 

Tali immagini saranno riprese durante l’anno scolastico e verranno riprodotte ad esclusivo uso didattico e di 
documentazione dell’attività svolta dalla Istituzione Scolastica, la quale può utilizzare le immagini anche ad 
uso editoriale a titolo di documentazione e visione della propria attività, sia su formato cartaceo sia su 
formato elettronico. Il Dirigente Scolastico assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla 
scuola, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati 
esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet di istituto, 
pubblicazioni, mostre,corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall’Istituto anche 
in collaborazione con reti scolastiche o altri enti pubblici.  

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Restano impregiudicati i diritti e le tutele di cui al D.Lgs. 196/03 e successive modifiche, per quanto di 
competenza. 

Treviso, lì…………………………… 

In fede  

 

                     _____________________________         _____________________________  
                                                                                      (firme di entrambi i genitori) 


