
Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo 8 

 
 

LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE  
DI REGISTRAZIONI AUDIO/VIDEO E FOTOGRAFIE 

 
Il sottoscritto______________________________________________________ nato a 

________________________________, il ___/___/___, residente a ________________________, in 

via __________________________, n°___ e la sottoscritta ______________________________ nata a 

____________________________ il ___/___/___, residente a _________________________ in via 

_________________________, n° __, in qualità di genitori esercenti la patria potestà del/della minore 

____________________________, nato/a a _____________________________ il ___/___/___, 

frequentante la classe ____ della scuola ________________________ dell’Istituto Comprensivo 8 di 

Modena, 

 
AUTORIZZANO 

l’Istituto Comprensivo 8 di Modena ad utilizzare a titolo gratuito il ritratto/le riprese e registrazioni 
audio/video (di seguito, anche “Materiali”), effettuate nel corso dell’anno scolastico, nonché i dati personali, 
anche in forma parziale e/o modificata o adattata, del/della proprio/a suindicato/a figlio/a minore e degli 
ambienti, locali, oggetti e documenti che vengono ripresi, anche in forma parziale e/o modificata o adattata, 
per scopi istituzionali, culturali e didattici, nonché per le attività di divulgazione e comunicazione 
dell’Istituto Comprensivo 8 di Modena, in relazione ai progetti scolastici; 
 

CONCEDONO 
all’Istituto Comprensivo 8 di Modena una licenza non esclusiva, senza limiti di durata e per tutto il mondo, 
trasferibile a terzi, per l’utilizzazione dei Materiali, comprensiva di tutti diritti di cui agli artt. 12 e seguenti 
della legge n. 633/1941 e s.m.i.; è in ogni caso esclusa qualunque utilizzazione del ritratto che possa arrecare 
pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta, ripresa o registrata; 
 

DICHIARANO ALTRESÌ 

- di aver acquisito, di non aver trasferito a titolo esclusivo o, comunque, di aver riacquisito i d iritti oggetto 
del presente atto e, pertanto, di poterne liberamente disporre nella misura necessaria a dare esecuzione allo 
stesso; 

- di manlevare sostanzialmente e processualmente l’Istituto Comprensivo 8 di Modena e di mantenerlo 
indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in 
qualunque modo collegati a pretese o contestazioni di soggetti terzi, relativi all’utilizzazione dei Materiali 
da parte dell’Istituto Comprensivo 8 di Modena; 

- che nulla avranno a pretendere economicamente e/o a titolo di risarcimento danni, richieste economiche, 
indennizzi, quant’altro derivante dall’utilizzo delle immagini riprese e delle registrazioni audio/video sopra 
descritte, liberando, ora per allora, a tutti gli effetti di legge, l’Istituto Comprensivo 8 di Modena da 
qualsivoglia responsabilità; 

- di aver letto l’informativa privacy ed espresso consenso al trattamento del ritratto e/o di riprese e 
registrazioni audio/video del/della proprio/a figlio/a minore. 

 
Data __________________________ 
 

    Firma dei genitori 
 

__________________________________________ 

__________________________________________ 


