
MODULO n. 1                                       

Al Dirigente  

dell'Istituto Onnicomprensivo 

“L. Pirandello”  

di Lampedusa e Linosa 

OGGETTO: Liberatoria foto/video     - Anno Scolastico _________________ 

Il sottoscritto (indicare il cognome e il nome del padre)............................................................................. 

nato a ………………………………………………….. il ……………………………………................ 

E la sottoscritta (indicare il cognome e il nome della madre)...................................................................... 

nata a ………………………………………………….. il ……………………………………................. 

esercenti la potestà genitoriale dell’alunno/a .............................................................................................. 

nato/a a ………………………………………………….. il ……………………………………................ 

frequentante la scuola 

 Infanzia 

 Primaria 

 Secondaria di Primo Grado 

 Secondaria Secondo Grado 

CONCEDONO, 

ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali (D.lvo 196/2003), il pieno 

assenso a che l’immagine e la voce del/lla proprio/a figlio/a vengano, utilizzati liberamente dalla scuola, anche 

mediante terzi autorizzati, a scopo divulgativo in relazione ad attività, manifestazioni ed eventi previsti dalla 

programmazione educativa e didattica. 

 

In particolare i sottoscritti genitori acconsentono che l’immagine del/lla proprio/a figlio/a compaia: 

 -in foto documentanti l’attività educativa e didattica da esporre su cartelloni (anche al fuori delle strutture 

scolastiche) e/o riportate in pubblicazioni della scuola o diffuse a mezzo stampa; 

 -in riprese filmate e/o incisioni audio, trasferibili su supporti audiovisivi, effettuate durante l’attività 

educativo/didattica, manifestazioni, spettacoli (svolti anche al fuori delle strutture scolastiche), assemblee, 

cortei ed ogni altra esperienza significativa della vita scolastica; 

 -in foto-ricordo, individuali e/o di gruppo; 

 -in immagini e filmati diffusi sul sito internet della scuola (www.scuoledilampedusa.gov.it), su siti 

istituzionali, su siti di enti e/o associazioni che collaborano, a vario titolo, con la scuola per la realizzazione di 

progetti e/o attività educative. 

La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta in senso opposto, anche da parte di uno 

solo dei firmatari, per l’intero periodo corrispondente al ciclo scolastico in corso all’atto della sottoscrizione, ovvero 

per l’intero periodo di frequenza presso l'Istituto Onnicomprensivo "L. Pirandello" di Lampedusa e Linosa. 

Lampedusa/Linosa, …………….. 

 

Firma del padre …………………………………………………………………… 

Firma della madre ………………………………………………………………… 

http://www.primocastelvetrano.gov.it/
http://www.primocastelvetrano.gov.it/

