
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA  

PER FOTOGRAFIE E/O RIPRESE VIDEO 
PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI MINORI 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Al Dirigente Scolastico 
LICEO “PIETRO GIANNONE” - Caserta 

Io sottoscritto __________________________________________ , nato a _______________________________(___),  

il_______________________,residente a__________________________________________________________(___),  

indirizzo:_____________________________________________________________ 

padre dell'alunno/a __________________________________________ frequentante la classe __________ sez. ______ 

della scuola � infanzia    � primaria      

Io sottoscritta __________________________________________ , nata a _______________________________(___),  

il_______________________,residente a__________________________________________________________(___),  

indirizzo:_____________________________________________________________ 

madre dell'alunno/a _________________________________________ frequentante la classe __________ sez. ______ 

della scuola � infanzia     � primaria      

AUTORIZZIAMO 

Il   LICEO “PIETRO GIANNONE” – Caserta e la RAI 
 

A. a realizzare, anche mediante soggetti esterni dallo stesso Istituto autorizzati,  fotografie, video o altri materiali 
audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del/la proprio/a figlio/a, in occasione della trasmissione 
TELECAMERE IN CLASSE  

B. a divulgare, anche mediante soggetti esterni dallo stesso Istituto autorizzati, senza limiti di tempo, spazio e 
supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, il  materiale fotografico e/o video  
realizzato a scopo educativo-didattico e contenente nome, immagini e voce del/la proprio/a  figlio/a; 

C. a pubblicare il materiale sopra elencato (anche mediante soggetti esterni dallo stesso Istituto autorizzati )  a mezzo 
di libri, riviste e giornalini scolastici, quotidiani, cd-rom,  televisione, sito del LICEO “PIETRO GIANNONE” – 
Caserta;  

D. in particolare si autorizza la RAI (RAI 3 – Napoli) a mandare in onda nella rubrica TELECAMERE IN CLASSE 
anche mediante soggetti esterni dallo stesso Istituto autorizzati, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza 
avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, il  materiale fotografico e/o video  realizzato a scopo 
educativo-didattico e contenente nome, immagini e voce del/la proprio/a  figlio/a  

DICHIARIAMO 
A. di essere consapevoli che l’Istituto non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione; 
B. di essere consapevoli, e autorizziamo, che durante le manifestazioni promosse dall'Istituto tutti i genitori dei minori 

coinvolti possono realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce 
del/la proprio/a figlio/a e includenti tutti i minori coinvolti nella manifestazione; 

C. di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, 
azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale e il 
decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
    
     Data________________________                                                            Firma dei genitori( o esercenti patria potestà) 

____________________________________ 

____________________________________ 

N.B. 1)  Obbligatorio allegare fotocopia dei documenti di identità di entrambi i genitori. 
 2) Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; oppure la firma del genitore affidatario, il quale si      
obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola  
effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto 
all’affidatario.  


