
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberatoria per Foto/Riprese 
 

 
Al Preside dell’Istituto Paritario “CARTESIO” 

 
                                                   

I sottoscritti ............................................................................................................................................ 

genitori dell’alunno/a  ...........................................................................................................................… 

con la presente cedono alla Istituzione Scolastica in indirizzo il diritto di usare le immagini in fotografia e/o 

riprese con videocamera del/della proprio/a figlio/a. Concedono, inoltre, il pieno assenso a che le immagini 

del/la figlio/a siano pubblicate sul sito web, sui social network, sui canali youtube della scuola, consapevoli 

della natura facoltativa della presente liberatoria e del fatto che l'eventuale diniego comporterà unicamente il 

non utilizzo delle immagini, senza pregiudizio alcuno per il percorso formativo dei propri figli. 

Tali immagini saranno riprese durante l’anno scolastico e verranno riprodotte ad esclusivo uso didattico e di 

documentazione dell’attività svolta dalla Istituzione Scolastica. L’Istituzione Scolastica può utilizzare le 

immagini anche ad uso editoriale a titolo di documentazione e visione della propria attività, sia su formato 

cartaceo sia su formato elettronico. 

I sottoscritti sono a conoscenza che nello svolgimento della propria attività istituzionale, la scuola potrà 

entrare in possesso di altri dati personali riguardanti il/la loro figlio/a, quali ad esempio foto, audio, video, 

produzioni personali scritte, grafiche, pittoriche ecc., realizzate in coerenza con l’offerta formativa della 

scuola. I dati saranno pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e 

successivamente trattati, pertanto ne autorizziamo l’uso. 

Sono, altresì, a conoscenza che laddove si tratti di immagini non destinate a diffusione, ma raccolte per fini 

personali e destinate ad un ambito familiare o amicale (come le riprese effettuate da noi genitori) il loro uso 

è del tutto legittimo. 

Ne vietano l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

Autorizzano altresì la partecipazione del/della figlio/a ad iniziative anche esterne all’edificio scolastico nelle 

quali possano essere presenti organi di stampa e informazione che effettuino riprese filmate, fotografiche o 

sonore. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Infine sono consapevoli che tale utilizzo potrà avvenire anche quando l’alunno/a non sarà più allievo/a della 

scuola stessa. 

 

Letto e firmato per accettazione,     Il Padre 

................................................... 

La Madre 

..................................................  

 


