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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
LICEO SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – ARTISTICO
VIA A. DE FLORIO – 87067 ROSSANO (CS)
LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI E DEI VIDEO PER MINORENNI
redatta ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. n. 196/2003, dell'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge n. 633/1941
(compilare in stampatello)
Io sottoscritto/a (nome e cognome del tutore) ___________________________________________________
nato/a il ___________ , a ________________________ (_____), residente a ________________________
(____), Codice Fiscale Nr. ____________________________, in qualità di tutore/tutrice legale del/della
minorenne (nome e cognome del minore) ___________________________________, nato/a il ___________
a __________________________ (____), residente a ____________________________ ( ___ ), Codice
Fiscale Nr. _______________________________ concedo all’Istituto di Istruzione Superiore LS-LC-LA di
Rossano l’autorizzazione alla pubblicazione sul sito ufficiale della scuola (www.liceosannilo.gov.it) e sulla pagina
Facebook gestita dalla scuola stessa (www.facebook.com/liceosannilo) di materiale fotografico e video in cui
compare il/la suddetto/a minorenne nell’ambito di attività inerenti progetti e/o manifestazioni scolastiche di
carattere didattico-educativo, prove comprese. Tale materiale sará utilizzato esclusivamente per finalitá
istituzionali, comprendenti promozione e diffusione delle attivitá svolte dalla scuola nel pieno
rispetto della normativa vigente. Prendo atto della registrazione nei motori di ricerca del sito e della
possibilità che il nome del/della minorenne venga pubblicizzato via web e compaia nelle pagine di tali motori.
Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti nel sito e nella pagina suddetti, che
accetto come conformi alle esigenze di privacy. Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche
delle immagini fornite col mio pieno consenso alla pubblicazione. Sollevo i responsabili della gestione del sito e
della pagina Facebook suddetti da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso
scorretto dei dati personali forniti e delle immagini da parte degli utenti del sito o di terzi. Con la presente
liberatoria l’I.I.S. LS-LC-LA viene svincolato da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al mio
patrimonio od alla immagine del/della/ mio/a tutelato/a. Presa visione delle pagine relative alla pubblicazione di
materiale video-fotografico e delle altre pagine presenti sugli stessi domini, le ritengo rispondenti alle mie
esigenze nella forma, nei contenuti, nella struttura tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza. Dichiaro
conforme alla mia volontà ogni azione fin qui svolta dai responsabili del sito e della pagina Facebook succitati.
La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il corso di studi dell’alunno/a presso
l’I.I.S. LS-LC-LA di Rossano.
Data: ____________________

In fede
__________________________________ (firma tutore legale)
__________________________________ (firma minorenne tutelato/a)

N.B.: In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dal sito e dalla pagina facebook di dati, foto e
video riguardanti il minore, tramite apposita comunicazione scritta da indirizzare alla scuola.

