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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELL’IMMAGINE E DELLA VOCE. 

 
Al Dirigente Scolastico 
Dell’Istituto Comprensivo di Brugnera 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 
 
Esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno/a 
________________________________________________________________________ 
 
frequentante la classe_______________ del plesso _____________________________ 

 
CONCEDE 

Il pieno assenso a che l’immagine e la voce del/la proprio figlio/a vengano dalla scuola, o terzi aventi causa, 
liberamente utilizzati per attività inserite nella programmazione educativa e didattica. 
A tale proposito il/la sottoscritto/a: 
 
□ Dà il consenso 
□ Nega il consenso 
a che il proprio/a figlio/a compaia in foto documentanti l’attività educativa e didattica da esporre su cartelloni 
e/o riportate in pubblicazioni della scuola anche messe a disposizione di tutte le famiglie, 
 
□ Dà il consenso 
□ Nega il consenso 
a che il proprio/a figlio/a compaia in riprese filmate e/o in incisioni audio attuate durante l’attività educativa e 
didattica, manifestazioni, spettacoli ed esperienze significative della vita scolastica, trasferibili in supporti 
audiovisivi , messi a disposizione di tutte le famiglie, ovvero utilizzati in occasione di momenti pubblici della 
scuola (spettacoli, assemblee, etc…) 
 
□ Dà il consenso 
□ Nega il consenso 
a che il proprio/a figlio/a compaia in foto ricordo, individuali e/o di gruppo, acquistabili da ogni alunno. 

Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali (Reg. 
UE. 679/16) si ribadisce che le immagini saranno utilizzate esclusivamente a scopo didattico e divulgativo e 
si assicura il massimo rispetto dei diritti relativi all’onere ed alla reputazione dei minori, escludendo, in ogni 
caso, l’inserimento di immagini su siti internet di ogni natura. 

La liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a per 
l’intero periodo corrispondente al ciclo scolastico in corso all’atto della compilazione, ovvero per l’intero 
periodo di frequenza nella presente istituzione scolastica. 

Di ogni singolo evento oggetto della presente liberatoria sarà data comunicazione da parte dei 
docenti. 
 
Brugnera ______________________     Firma ________________________ 

 
NOTA BENE 
La firma di un solo genitore nella modulistica, nelle richieste e nelle autorizzazioni sottintende l’osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337ter e 337quater del Codice Civile e al D.L n.154/2013, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori nonché la consapevolezza delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 
a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000. 
Anche in caso di genitori separati viene presunto l’affido congiunto; in caso di affido esclusivo, il genitore affidatario è tenuto a 
presentare in segreteria la documentazione per gli adempimenti del caso. 
[  ]  Io firmatario  dichiaro che  che il sig / la sig.ra _________________________________________ padre/madre 
dell’alunno/a_____________________________________ , è a conoscenza e concorda con le scelte esplicitate attraverso il presente 
documento   
[  ]  Io firmatario  dichiaro di essere genitore unico. 

Firma_____________________________________________ 


