
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale  

1° Circolo di Vibo Valentia (VV)  

 

I sottoscritti, genitori dell’alunno/a _____________________________________ frequentante la 
 
classe ____ sez. _____    Scuola:  
□  Infanzia   plesso     □ Don Bosco - Via Palach       □ Vena Superiore 

□  Primaria  □ Don Bosco       □ Buccarelli    □ Vena Superiore 

□ Secondaria di I Grado di Vena Superiore  

 
di codesto istituto 

        

Autorizzano 
la ripresa, con mezzi fotografici, cinematografici od altri mezzi, dell’ immagine del minore ed in generale la 
sua partecipazione alle riprese in occasione della realizzazione di recite, saggi di fine anno, escursioni, 
viaggi di istruzione, PON, manifestazioni sportive e/o musicali, giornalini di classe, spot televisivi, riprese ed 
interviste anche di reti televisive, video per partecipare a concorsi ecc., con diritto, ma non obbligo, per la 
scuola, di registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle, proiettarle, diffonderle e comunque utilizzarle con 
ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere. 

 

Dichiarano, a tal fine 
 di essere a conoscenza che l’Istituto Comprensivo Statale 1° Circolo di Vibo Valentia (VV) e suoi aventi 
causa, sono titolari esclusivi di tutti i diritti di utilizzazione e di tutto il materiale realizzato in modo assoluto e 
completo, senza riserva o restrizione, in ogni sede e con ogni mezzo, con ogni più ampliato diritto di 
elaborazione e riproduzione, di divulgare al pubblico e non, di pubblicare, registrare, tradurre, elaborare, 
trasferire, ritrasmettere in qualsivoglia forma e modo, ivi incluso il diritto all’oscuramento del materiale sopra 
indicato; 
 

 di non avere nulla a pretendere dall’ Istituto Comprensivo Statale 1° Circolo di Vibo Valentia (VV) e suoi 
cessionari ed aventi causa, ed in genere da chiunque utilizzi dette riprese, essendo ogni pretesa del 
firmatario soddisfatta dall’opportunità’ che e’ stata data al minore di prender parte al progetto formativo; 
 

 di essere stati informati che la scuola userà le immagini esclusivamente in contesti che non pregiudichino 
la dignità personale ed il decoro dei soggetti ripresi; 
 

 che la posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita; 
 

 di sollevare l’Amministrazione Scolastica, il Dirigente e il personale tutto dell’Istituto Comprensivo Statale 
1° Circolo di Vibo Valentia (VV) da ogni responsabilità derivante dall’uso non autorizzato del citato materiale 
foto e cinematografico. 

 

Dichiarano di essere a conoscenza della legislazione in materia. 
Per ogni eventuale controversia che dovesse nascere dall’utilizzo del predetto materiale sarà competente 
esclusivamente il foro di Vibo Valentia (VV). 
Per le finalità educative e didattiche citate in premessa, i sottoscritti genitori rilasciano la liberatoria per le 
riprese video e la pubblicazione delle foto, immagini, spot televisivi ecc., relativi al proprio/a figlio/a. 
Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nella scuola, salvo diversa 

disposizione. 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
i/la sottoscritto/a, autorizza, altresì, l’istituto al trattamento dei dati personali che riguardano suo/a figlio/a in conformità al D.L. 30 

giugno 2003, n. 196 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. I dati personali saranno trattati 

dall’Istituto Comprensivo Statale 1° Circolo di Vibo Valentia (VV) per lo svolgimento delle attività didattico educative dell’Istituto e 

potranno essere utilizzati esclusivamente per finalità divulgative dei lavori svolti dalla scuola. 
 

Vibo Valentia (VV) ____/____/2015 
 

I Genitori dell’alunno/a (o chi esercita la potestà) 
 

Padre ________________________________________ 
 

Madre ________________________________________ 


