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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LAVERDA-DON MILANI” 

Piazzetta degli Alpini n. 12 – 36042 BREGANZE (VI) 

C.F.: 84002970246 – CM VIIC81000N  -  Tel.: 0445 873174  Fax: 0445 307399 

e-mail: viic81000n@istruzione.it 
 

 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

ex artt.96 e seguenti Lg. 633/1941 

A.S. ___________ 

 

I sottoscritti …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 
                                         (cognome e nome)                 (cognome e nome)                                                                                         

   Genitori       rappresentante legale       tutore        curatore       amministratore di sostegno 

      

dell’alunno/a ___________________________________________ frequentante la classe    

 

Sez.    della Scuola             

 

Dichiarano di essere consapevoli: 

 

       che il proprio figlio/a possa essere fotografato/a e/o ripreso/a 

        
per conto dell’Istituto Comprensivo Statale “Laverda-Don Milani” di Breganze con il proprio pieno ed incondizionato consenso, 
e riconoscono che le foto/riprese rimangano di proprietà dell’Istituto Comprensivo0 Statale “Laverda-Don Milani” di Breganze. 
Le immagini/riprese raccolte, in tutto o in parte, potranno essere utilizzate a fini istituzionali, formativi, divulgativi e/o 
culturali da parte dell’Istituto Comprensivo Statale “Laverda-Don Milani” di Breganze, anche in forma d’opera d’arte. 
I sottoscritti autorizzano ogni forma di pubblicazione e di utilizzazione, limitatamente per le finalità di cui sopra, delle foto e 
dei video ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 96 e seguenti della L. 633/1941 (Protezione del diritto d’autore e di altri 
diritti connessi al suo esercizio), con il solo limite che le modalità di utilizzazione non siano tali da ledere l’onore 
dell’interessato, la sua reputazione ed il suo decoro. Dichiarano inoltre di non avere null’altro a pretendere per la prestazione 
in qualità di modello/a e per l’utilizzo delle immagini/riprese, essendo sia la prestazione che l’utilizzo delle immagini/riprese 
realizzate al fine di essere messe a disposizione delle attività istituzionali, formative, divulgative e/o culturali dell’Istituto di 
appartenenza. 
L’autorizzazione all’utilizzo della prestazione, delle immagini e delle riprese di cui sopra, con le già menzionate modalità, si 
intende concessa senza limiti temporali e/o geografici e senza limiti di mezzi di diffusione. La prestazione, le immagini e le 
riprese potranno essere utilizzate in qualsiasi formato o adattamento, anche adoperando uno o più particolari di quest’ultime 
o in abbinamento con altri prodotti multimediali, in relazione a qualsiasi comunicazione senza scopo di lucro. 

 

I sottoscritti inoltre 

 
 AUTORIZZANO     NON AUTORIZZANO  

la riproduzione fotografica del proprio/a figlio/a per la realizzazione della FOTO DI CLASSE di fine 

anno scolastico ________________.  

 

Data ……………………………………..    Firma * 

 

………………………………………………… 
 

        ………………………………………………… 

* Nel caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, colui il quale appone la propria firma in qualità 
di esercente la responsabilità genitoriale, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori. 
Ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un 
documento di identità del sottoscrittore. 
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