
                                                                                                                Associazione Comunità Educante Elisabetta Vendramini 
                                                                                                                                                             Scuola Primaria 
                                                                                                                                                                     Scuola Secondaria di I grado 
                                                                                                                                                                     Liceo Scientifico-Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate                                     

 

 
Via Beata Elisabetta Vendramini, 2        33170 Pordenone 

Tel.  0434  26390 / 28493       Fax  0434  228469       E-mail  segreterie@vendraminiscuole.it 
Cod. Fis. e Part. Iva  01247850934 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI, DATI, ELABORATI E RIPRESE AUDIO VIDEO 

DEGLI ALUNNI 

I sottoscritti genitori __________________________________________________ (nome e cognome del padre) e 

 

 _____________________________________________ (nome e cognome della madre) 

 

Il sottoscritto, esercente unico della responsabilità genitoriale, ________________________________________ 

 

Il sottoscritto, tutore o delegato dai genitori, _________________________________________________ 

 

Nato  a _______________________________ Prov. ___________ Il ________________________________ 

Residente a _____________________ Prov. _________ Via ________________________________ N.____ 

Nata a _______________________________ Prov. ___________ Il ________________________________ 

Residente a _____________________ Prov. _________ Via ________________________________ N.____ 

in qualità di esercente la responsabilità genitoriale o di tutore/tutrice dell’alunno _________________________________________________ 

Nato/a a______________________________Prov._______il______________________________________ 

e residente in__________________________Prov._______Via___________________________N._______ 

iscritto/a alla classe ______dell’A.S. _____________presso codesto Istituto                                                                              

AUTORIZZANO/AUTORIZZA 

L’Istituto Scolastico E. Vendramini nella persona del Dirigente Scolastico, all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri 

materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce, nonché gli elaborati del proprio figlio/a nel corso dell’evento 

_________________________________________________________(indicare il tipo di attività didattica e/o progettuale) organizzato 

dall’Istituto stesso o a cui la Classe/Istituto aderisce,  dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse su media (Sito web 

scuola o profili di social network, giornali, TV, Internet, materiale cartaceo, libri ecc.) nonché alla consegna ai genitori che ne facciano 

richiesta di copia delle fotografie o videoriprese dei propri figli, raccolte in costanza dell’attività scolastica e/o didattica suddetta, la quale 

può contenere anche immagini degli altri studenti dell’Istituto (che dovranno, a loro volta, aver conferito il consenso alla raccolta delle 

immagini). 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Paritario E. Vendramini assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate potranno essere 

utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare le attività organizzate dalla scuola stessa o a cui essa aderisce tramite gli strumenti 

suddetti e la presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del 

minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 

diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

______________________, li ____________________ 

 

                                                                                                                                                                In fede 

___________________________________ 

                                                                                                                                                                                   

___________________________________  
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Informativa per la pubblicazione dei dati 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR, Vi/La Informiamo che i dati del minore forniti nel corso di attività e/o eventi scolastici ed in 

particolare le immagini, anche video, raccolte o registrate, sono trattate mediante strumenti cartacei e procedure informatiche, per 

realizzare stampe o video per le finalità sopra indicate. 

Il conferimento dei dati è facoltativo e le immagini potranno essere visibili e diffuse su stampa, TV e Internet. Il titolare del trattamento è 

l’Istituto. In ogni momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, utilizzando la modulistica predisposta disponibile sul 

sito o da richiedere presso l’Istituto stesso. Per maggiori informazioni ed approfondimenti,  potrete richiedere l’informativa estesa ai 

sensi dell’art. 13 del Reg. 679/16 direttamente presso l’Istituto o consultare il sito della scuola. 

                                                                                 

 

                                                                                      (barrare la voce interessata) 

 

________________ , li __________________________                                                         

                                                                                                                                                                                                  Firma  

                                                                                                                 ______________________________  

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                             ______________________________ 

  

 

N.B. NON POTENDO PRESENTARE IL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI :   Il sottoscritto, si dichiara consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e 

dichiara inoltre di aver proceduto 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.                                                                                                                                      

 

Firma  ____________________________________ 

 

CONSENTIAMO/CONSENTO

OOONO 

NON CONSENTIAMO/NON CONSENTO 


