
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO

Ai sensi della Legge 633/1941 “Legge sul diritto d’autore” e del Regolamento UE 679/2016 (c.d. GDPR
in materia di protezione dei dati personali)

i sottoscritti  ____________________________  e  _____________________________

genitori/tutori legali dell’alunno/a ____________________________________________

AUTORIZZANO

la Cooperativa Sociale Sacra Famiglia a r.l., in qualità di ente gestore della Scuola Paritaria Primaria e
Secondaria di primo grado Sacra Famiglia, attraverso insegnanti, operatori scolastici interni o esterni
incaricati dalla scuola, a:

1. riprendere e/o far riprendere in video e/o fotografare il/la proprio/a figlio/a in occasione di uscite
didattiche,  viaggi  e  visite  d’istruzione,  soggiorni  linguistici,  competizioni  sportive,  premiazioni,
riconoscimenti,  produzione dell’annuario  scolastico e altri  eventi  connessi  all’attività  didattica e alle
attività  progettuali  deliberate  dagli  organi  collegiali,  da  solo/a,  con  i  compagni,  con  insegnanti  e
operatori scolastici, e a utilizzare dette immagini ai fini di documentare l’attività didattica, in momenti ed
eventi altamente positivi per la comunità scolastica. Le immagini potranno essere divulgate all’interno
della  scuola  in  bacheche,  in  occasione  di  esposizioni,  mostre  o  mediante  opuscoli,  locandine,
pubblicazioni, giornalini scolastici o attraverso organi di stampa e media televisivi, tramite il sito internet
dell’istituto  o altri  siti  autorizzati,  You Tube,  profilo  Instagram,  Own Cloud,  social  network,  corsi  di
formazione,  seminari,  convegni  e  iniziative  promosse  dall’istituto  anche  in  collaborazione  con Enti
pubblici.

2. Esporre materiale prodotto dal proprio/a figlio/a all’interno della scuola o in occasione di esposizioni,
mostre all’esterno della scuola.

I sottoscritti ne vietano altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
Tale autorizzazione si intende gratuita e valida senza limiti temporali e/o geografici.

Luogo e data   ____________________________

I genitori/tutori legali  dell’alunno _________________________________

__________________________________



AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A LEZIONI FUORI SEDE E USCITE
DIDATTICHE

I sottoscritti ____________________________  e  _______________________________

genitori/tutori legali dell’alunno/a ______________________________________________

AUTORIZZANO

l’alunno/a a partecipare alle lezioni fuori sede e alle uscite didattiche. Tale autorizzazione si intende
valida per l’intero ciclo scolastico. Tutte le uscite saranno comunicate anticipatamente. La scuola non si
fa carico di oggetti o indumenti smarriti o rubati durante l’uscita.

Luogo e data   ____________________________

I genitori/tutori legali  dell’alunno _________________________________

__________________________________


