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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI VIDEO 

RESA DAI GENITORI/TUTORI DI MINORENNI 

PER IL CONCERTO DI FINE ANNO 2020/2021 

 

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori)   ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

Codice Fiscale Nr.     

                 

                                                                                                          

Codice Fiscale Nr.  

                 

                



In qualità di tutore/genitore del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore)                                                                                               _ 

Nato/a il    /    /      , a                                                                             , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                             , in provincia di (     ), 

A U T O R I Z Z A N O 

L’istituto scolastico “I.C. Macerata Campania” a titolo gratuito e senza limiti di tempo, 

anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli art. 96 e 97 legge 22.4.1941 n. 633, Legge sul 

diritto d’autore, ad effettuare e pubblicare registrazioni audio, immagini fotografiche e 

video in cui compare il/la figlio/a, scattate e/o riprese a fini didattici per il progetto 

“CONCERTO MUSICALE DI FINE ANNO 2020/2021”. Le immagini/video verranno 

pubblicate sul sito web dell’Istituto scolastico “I.C. Macerata Campania” a scopo 

divulgativo dalla stessa attività scolastica e sul canale youtube denominato “Scuola Pascoli” 

all’account icmaceratacampania@gmail.com. 

Altresì, i genitori dell’alunno dichiarano di aver preso visione dell’informativa e di: 

o PRESTARE IL CONSENSO      

o NON PRESTARE IL CONSENSO 

 

al trattamento dei dati personali del proprio figlio minorenne mediante acquisizione, 

riproduzione, adattamento, pubblicazione, distribuzione e comunicazione della voce, delle 

immagini e delle riprese video realizzate per fini didattici e pubblicitari relativamente al 

progetto di cui sopra. 

________Lì____________ 

______________________________________ 

(firma di entrambi i genitori o del tutore) * 

 

*Nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro 

genitore che esercita la 

responsabilità genitoriale - consapevole delle conseguenze amministrative e penali, per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità a 

i sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori 


