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LIBERATORIA
Per gli alunni minorenni
del sottoscritto _________________________________________________________________ nato il __/__/__
a _____________________________ e residente in ______________________________________
del sottoscritto

_____________________________________________________________ nato il

__/__/__

a _____________________________ e residente in ______________________________________
genitori/tutori del

minore ____________________________________________________ nato il __/__/___

a ___________________ , frequentante la classe __________ ,
Per gli alunni maggiorenni
Del/la sottoscritto/a

______________________________________________________ nato il

__/__/__ a

____________ e residente in ___________________________, frequentante la classe _____________
PER L’AUTORIZZAZIONE
a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore) della trasmissione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di
materiale audio, video o fotografico ripresi durante le iniziative, i progetti e gli eventi organizzati dall’Istituto
tecnico “Giannone-Masi” e che documentino un momento altamente positivo per la comunità scolastica al quale
lo/la studente/ssa ha preso parte e in cui sia rappresentato o sia comunque riconoscibile.
La presente liberatoria, in particolare, concerne la pubblicazione di immagini sul sito web dell’Istituto e su quello
degli enti che con questo collaborano nella realizzazione di attività e progetti, sui siti social, nonché l’eventuale
trasmissione agli organi di stampa, ai media televisivi e a qualsiasi altro mezzo di diffusione.
Autorizzano la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi dell’istituto scolastico e prendono atto che la
finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo nelle attività di orientamento ed
eventualmente promozionale e che il materiale video-fotografico non sarà utilizzato per finalità commerciali
La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta.
Foggia, __/ _ _ / __

Firma

Firma

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del DPR 245/2000, 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 ________________ firma del genitore ___________________________________
Sede Giannone
Sede Masi
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