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Prot.         3411/01-04                                                               Sessa A. 1 settembre 2021 
LIBERATORIA PER RIPRESE DI FOTOGRAFIE O VIDEO E  PUBBLICAZIONE / DIFFUSIONE 

 

PREMESSO 
Il nostro Istituto intende far partecipare i propri alunni all’evento organizzato dal 
__________________________________ che si terrà in data ____________  durante l’evento verranno 
effettuate riprese di foto e video da parte degli organizzatori. Le immagini e i video che riprenderanno i 
momenti positivi dell’evento verranno divulgati con differenti mezzi da parte degli organizzatori nel rispetto 
del principio di liceità. 
 
La/Il sottoscritta/o_____________________ nato/a___________________ il____________________ residente 
in_____________________ Via __________________ Genitore/Tutore di ___________________nato 
a____________________ il ___________________residente in_________________ Via________________ 
con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese da ___________________con la 
presente: 
 
La/Il sottoscritta/o_____________________ nato/a___________________ il____________________ 
residente in_____________________ Via __________________ Genitore/Tutore di 
___________________nato a____________________ il ___________________residente 
in_________________ Via________________ con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate 
e/o riprese da ___________________con la presente: 

AUTORIZZIAMO 

a titolo gratuito o oneroso, anche ai sensi degli artt. 10 (abuso immagine altrui)   e degli artt. 96:  “Il ritratto 
di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le 
disposizioni dell'articolo seguente” e 97: “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la 
riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia 
o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, 
cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in 
commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al 
decoro della persona ritrattata”  legge 22.4.1941, n. 633 sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto o video 
ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati dalla _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _   che riprendono me 
medesimo o mio figlio/a, nonché autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli 
archivi informatici e cartacei del ________________________ e la pubblicazione/diffusione delle stesse come 
di seguito specificato.  

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo  con  comunicazione scritta da 
inviare a mezzo di posta ordinaria ai riferimenti diretti del Titolare del trattamento indicati in basso. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi 
dell’art. 13 GDPR 679/2016 

 
Gentile interessato che fornisce al ________________________ i suoi dati personali, desideriamo 
informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti. Il ________________________________ in qualità di “Titolare” 
del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 
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Finalità del trattamento: Il ___________________________________ tratterà i suoi dati personali per la 
realizzazione di ________________________________  allo scopo di ________________________ 

 
Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di 
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività 
del _______________________________. La ripresa, la registrazione, il montaggio dei video, le 
elaborazioni delle foto verranno realizzate da: __________________________________ con l’ausilio di 
professionisti esterni (fotografi), sottoposti anch’essi ai dettami del GDPR 679/2016 in particolare per ciò 
che concerne il rispetto dei principi di riservatezza. 

Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di 
supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato 
consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato 
per le finalità sopra indicate. 

Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati 
personali (immagini e riprese audiovisive) saranno comunicate e/o diffuse ai seguenti soggetti attraverso i 
seguenti canali: 

1. -__________________________________________ 

2. -__________________________________________ 

3. -__________________________________________ 

Tali dati saranno oggetto di diffusione anche su articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali, canali 
televisivi locali o nazionali. 

Titolare e Responsabili del Trattamento: Il titolare del trattamento è il _____________________ 
rappresentato da ________________________ Contatti diretti: mail: ____________________________, Tel: 
___________________, Via ______________. Il Responsabile della Protezione dei dati è il 
____________________ Contatti diretti : mail: ___________________, Tel: ___________________, Via 
_______________________________________ 

Diritti e reclami 

Sono garantiti i suoi diritti sanciti negli artt. da 15 a 22 del GDPR 679/2016 tra i quali, ove possibile,  revoca 
del consenso, opposizione, limitazione, cancellazione.  Per l’esercizio dei suoi diritti lei potrà rivolgersi 
direttamente al titolare ai riferimenti indicati, alle autorità giudiziarie competenti o avvalersi del reclamo 
diretto al Garante della Privacy. 

Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, 
art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati 
conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

Luogo e data 

_____________________________ 
 

Firma dell’interessato 
_________________________ 
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