
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI 

Il  sottoscritto________________________________,  nato/a  ________________________  il  ___/__/____,
residente  in  _______________________,  via  _____________________________________n.______,  codice
fiscale_______________________________, in qualità di genitore o persona esercente la potestà sul
minore  _______________________________  della  scuola
________________________________________classe_________

PREMESSO CHE

a) l’Istituto intende effettuare, per fini documentali,  foto e video inerenti a progetti  che
verranno attivati dal medesimo nel corso dell’anno scolastico; le foto e i video verranno
realizzati sia all’esterno che all’interno dell’Istituto;

b) l’utilizzo dell’immagine del figlio minore è conseguente alle finalità di interesse sociale e
culturale da sempre perseguite dall’Istituto;

c) ai  sensi  del  Reg.  UE 679/2016 i  dati  personali  trattati  per  le  suddette  finalità  sono
esclusivamente le immagini del minore;

d) il trattamento dei dati è effettuato dall’Istituto Comprensivo di Primiero con strumenti
informatici e cartacei, per permettere la realizzazione delle attività di cui alla premessa
a). Se richiesto, i dati potranno essere comunicati a terzi che collaborano con la scuola; 

e) titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo di Primiero con sede nel Comune di
Primiero  San  Martino  di  Castrozza,  loc.  Transacqua,  via  delle  Fonti,  10,  e-mail:
segr.icprimiero@scuole.provincia.tn.it; 

f) all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 e SS del Reg. UE 679/16, ed in
particolare di conoscere i propri dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo
(rettifica, aggiornamento, cancellazione in caso di trattamento in violazione di legge,
opposizione al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
ecc..);

Ciò premesso,

DICHIARO

1. di  essere  il  tutore  legale  del  minore  _________________________________________iscritto
presso  l’Istituto  Comprensivo  di  Primiero  e  di  avere  piena  capacità  legale  di
sottoscrivere la presente liberatoria nell’interesse del minore medesimo;

2. di  autorizzare  l’utilizzo  dell’immagine  del  figlio  minore  all’Istituto  Comprensivo  di
Primiero con sede nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza, loc. Transacqua, Via
delle Fonti, 10, per fini documentali e scientifici;

3. di approvare sin da ora senza alcuna riserva, il  contesto e l’ambientazione nei quali
l’immagine verrà usata ed inserita in esecuzione di quanto indicato in premessa a);

4. rinunciare  irrevocabilmente  ad  ogni  diritto  inerente  le  immagini  realizzate  nello
svolgimento del progetto;

5. di aver letto l’informativa inerente la privacy di cui alla premessa c) e di acconsentire
espressamente al trattamento dei dati personali nelle modalità e per le finalità in essa
indicate.

Luogo_______________,  il  _______________
_____________________________________

        Firma del dichiarante
                                                                                                                   

 _____________________________________
                    Firma del secondo

genitore
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