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PERFEZIONAMENTO DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2021/2022 
ALLEGATO 06 

Liberatoria 
CONSENSO/AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E ALL’UTILIZZO E PUBBLICAZIONE  

DI REGISTRAZIONI AUDIO/VIDEO E FOTOGRAFIE 
 
I sottoscritti 
 

  

Cognome Nome 

nato/a il   19__ a  (___)  

 gg mm aa  Comune Prov. Stato 
 

  

Cognome Nome 

nato/a il   19__ a  (___)  

 gg mm aa  Comune Prov. Stato 
 

 Genitori    Tutore/Affidatario 

 
del/la minore  

  

Cognome Nome 

nato/a il   20__ a  (___)  

 gg mm aa  Comune Prov. Stato 
 

AUTORIZZANO 
 
Il Liceo scientifico statale “A. Einstein” ad utilizzare a titolo gratuito il ritratto/le riprese e registrazioni audio/video (di 
seguito, “Materiali”), effettuate nel corso dell’anno scolastico, nonché i dati personali, anche in forma parziale e/o 
modificata o adattata, del minore e degli ambienti, locali, oggetti e documenti che vengono ripresi, anche in forma 
parziale e/o modificata o adattata, per scopi istituzionali, culturali e didattici, nonché per le attività di divulgazione -
diffusione sul sito web istituzionale e/o profili social- e comunicazione dell’Istituto, in relazione ai progetti scolastici; 
 

CONCEDONO 
 

all’Istituto una licenza non esclusiva di utilizzo gratuito, ai sensi degli artt. 10 e 320 del codice civile, senza limiti di 
durata e per tutto il mondo, trasferibile a terzi, per l’utilizzazione dei Materiali, comprensiva di tutti diritti di cui agli 
artt. 12 e seguenti (in particolare gli articoli 96 e 97) della legge n. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore ) e successive 
modifiche ed integrazioni; l’utilizzo delle foto, video e audio ripresi dagli operatori o persone incaricate dal Titolare 
del trattamento, alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito Internet istituzionale, su 
qualsiasi altro sito web collegato alle iniziative sopra riportate e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o 
quotidiani), nonché autorizza la conservazione delle foto, video e audio negli archivi informatici del Titolare e prende 
atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo, eventualmente promozionale e per 
uso istituzionale.; è in ogni caso esclusa qualunque utilizzazione del ritratto che possa arrecare pregiudizio all’onore, 
alla reputazione o al decoro della persona ritratta, ripresa o registrata. 
Il presente consenso potrà essere revocato in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR con 
comunicazione scritta da inviare al Titolare o al Responsabile esterno del trattamento sotto riportati. 
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DICHIARANO ALTRESÌ 
 

 di aver acquisito, di non aver trasferito a titolo esclusivo o, comunque, di aver riacquisito i diritti oggetto del 
presente atto e, pertanto, di poterne liberamente disporre nella misura necessaria a dare esecuzione allo stesso; 

 di manlevare sostanzialmente e processualmente l’Istituto e di mantenerlo indenne da ogni perdita, danno, 
responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in qualunque modo collegati a pretese o 
contestazioni di soggetti terzi, relativi all’utilizzazione dei Materiali da parte dell’Istituto; 

 che nulla avranno a pretendere economicamente e/o a titolo di risarcimento danni, richieste economiche, 
indennizzi, quant’altro derivante dall’utilizzo delle immagini riprese e delle registrazioni audio/video sopra 
descritte, liberando, ora per allora, a tutti gli effetti di legge, l’Istituto da qualsivoglia responsabilità; 

 di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali riservata agli alunni e famiglie ed esprimono il 
consenso al trattamento dei dati personali del minore. 

 

Data Firme 

Rimini,____________________ ______________________________ 

 ______________________________ 

 
 
IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE COMPILARE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE 
 
Il/La sottoscritto/a genitore __________________________________________ consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, 
dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 
artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono “il consenso di entrambi i genitori”. 
 

Data Firme 

Rimini,____________________ ______________________________ 

 
 
 


