DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI
FOTOGRAFICHE E RIPRESE VIDEO
Realizzati nell’ambito dell’attività scolastica
Il/La sottoscritto/a _______________________________________, nato a ___________________ (___), il
__________, residente in _________________________________, via __________, n. _______,
C.F. ________________________________,
e
Il/La sottoscritto/a _______________________________________, nato a ___________________ (___), il
__________, residente in _________________________________, via __________, n. _______,
C.F. ________________________________,
in qualità di genitori/tutore dell’alunno/a _________________________ frequentante la classe _____ del
Liceo Maria Ausiliatrice con la presente dichiarazione formalmente
AUTORIZZANO
a titolo gratuito e senza limiti di tempo l’Istituto Femminile Don Bosco delle FMA, con sede in Padova (PD),
Riviera San Benedetto n. 88 nella persona della rappresentante legale pro tempore FRANCHINI
SIMONETTA, nata ad Isola della Scala (VR), il 11/09/1963, residente in Padova (PD), Riviera San
Benedetto n. 88 - C.F. FRNSNT63P51E349N, rappresentata dalla Direttrice Mafalda Diana sua delegata
all’utilizzo, conservazione, diffusione, divulgazione, pubblicazione con ogni strumento su carta stampata e/o
su altro mezzo automatizzato, d’immagini fotografiche e/o riprese video eseguite in relazione all’attività
scolastica svolta e per scopi formativi/curricolari/pubblicitari e tutte quelle ad essa connesse.
Tali immagini o riprese potranno essere utilizzate per effettuare reportage dell’evento o per pubblicizzare e
promuovere altri eventi in programma. Le immagini potranno essere diffuse attraverso media quali
quotidiani, emittenti televisive nazionali e locali, social network e siti internet specializzati. I summenzionati
materiali sono utilizzati per il solo e specifico fine indicato e, comunque, senza che da ciò possa derivare
pregiudizio alcuno alla dignità e al decoro della persona.
Il consenso reso con la presente dichiarazione, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento Europeo 2016/679
sul trattamento dei dati personali, può essere revocato in ogni momento.
Con la presente dichiarazione il sottoscritto dichiara di non vantare alcun diritto o pretesa derivante da
quanto sopra autorizzato e dichiarano, altresì, di sollevare l’Istituto Femminile Don Bosco delle FMA da
qualsiasi responsabilità civile e/o penale derivante dal trattamento delle immagini fotografiche e riprese
video effettuate sugli per i fini sopra indicati.
Padova lì, __________

Firma
________________________

Firma
_________________________
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