
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI OPERE, AUDIO, FOTO E VIDEO IN OCCASIONE 

DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO IO LEGGO PERCHE’ – LA STORIA DELLA MIA SCUOLA 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

genitore di (nel caso il partecipante sia un minore) Cognome ____________________________ Nome 

_____________________________ Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il 

__________________________ Residente a __________________________ Prov. ____ Via 

_________________________________ n° ___  

Con riferimento alle opere inviate:   

• Figurative (pittura, disegni,  etc.)   

• Letterarie (lettera, racconto breve,  etc.)   

• Video e fotografie (fotografia, video, etc.)    

alla Scuola dell’Infanzia Collodi di Novaretto-Caprie (TO), Istituto Comprensivo di Condove (TO), durante 

l’anno scolastico 2021-2022 in occasione della preparazione e della realizzazione del progetto Io Leggo 

Perché – La storia della mia scuola, con la presente:  

AUTORIZZA 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 

22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle 

proprie opere sul sito internet dell’Istituto Comprensivo di Condove, sui canali social istituzionali, sui gruppi 

classroom del plesso Collodi, sul drive dello stesso plesso, sui canali social e istituzionali del Comune di 

Caprie (TO), sulla carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione, nonché autorizza 

la conservazione dei video, delle foto, delle opere  e degli audio negli archivi della Scuola stessa e prende 

atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo, divulgativo ed 

eventualmente promozionale. 

In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto 

di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso dell’Istituto Comprensivo di 

Condove o dell’interessato, sollevo l’Istituto Comprensivo di Condove da ogni effetto pregiudizievole che 

possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale.  

Confermo di non aver 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 liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 

inviare via posta comune o e-mail.  

Luogo e data __________________________  

Firma leggibile (di entrambi i genitori nel caso il partecipante sia un minore) 

___________________________  

___________________________  



Informativa per la pubblicazione dei dati Informativa ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 

che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) 

alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa 

che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e 

telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluse le immagini contenute nei video suindicati, verranno 

utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa 

liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi 

momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la 

cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando 

comunicazione scritta.  

presto il consenso □  nego il consenso □ 

Luogo e data __________________________  

Firma leggibile (di entrambi i genitori nel caso il partecipante sia un minore) 

___________________________  

___________________________  

 


