
Autorizzazione per l’utilizzo delle immagini relative agli studenti 
 per la realizzazione della pubblicazione  

“Settimana dei Beni Culturali e Ambientali – 16^ edizione” (a.s. 2019/20) 
 

Il/La sottoscritto/a   ________________________   ___________________  
 (nome)  (cognome) 

Dirigente scolastico di: 

� Istituto Comprensivo   ____________________________________________ di _____________________ 
 (Comune) 
 
 

� Direzione Didattica   ____________________________________________ di _____________________ 
 (Comune) 

          
� Scuola Media   _______________________________________________ di _____________________ 
 (Comune) 

 
� ISIS  __________________________________________________________ di _____________________ 
 (Comune) 

 
PREMESSO CHE  

 L’istituto scolastico è in possesso delle liberatorie firmate dai genitori degli alunni in conformità alla normativa 
in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, come 
modificato dal D.Lgs. 101/2018; 

 Le dette liberatorie riguardano la raccolta – effettuata dall’istituto scolastico o da soggetti all’uopo 
appositamente autorizzati – e l’utilizzo di immagini in fotografie e/o riprese degli stessi alunni, nonché dei loro 
nominativi; 

 I dati di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente per finalità didattiche o ad uso editoriale a titolo di 
documentazione e visione dell’attività scolastica; 

 È vietato l’utilizzo dei detti dati in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro; 

AUTORIZZA 

l’utilizzo, da parte di Fondazione Livorno, delle immagini in fotografie/riprese di alunni, insegnanti, e di altre 
persone in esse rappresentate, nonché dei nominativi di alunni ed insegnanti, che hanno partecipato alla 16^ 
edizione della “Settimana dei Beni Culturali e Ambientali” ai fini editoriali, sia su formato cartaceo che su formato 
elettronico,  

- per la realizzazione dell’omonima pubblicazione, che sarà consultabile anche sul sito internet della 
Fondazione (www.fondazionelivorno.it),  

- per la realizzazione di altro materiale informativo relativo alla manifestazione. 

Si afferma che il materiale fotografico e video prodotto dagli alunni e dagli insegnanti per la pubblicazione relativa 
alla 16^ edizione della “Settimana dei Beni Culturali e Ambientali” è esente da diritti d’autore. 

L’Istituto scolastico è inoltre responsabile per l’invio di immagini ai fini della pubblicazione che ritraggono soggetti 
terzi rispetto ad alunni ed insegnanti. 

AUTORIZZA INOLTRE le riprese di alunni/insegnanti (effettuate dalla stessa Fondazione o da media locali invitati 
all’evento) durante le manifestazioni relative alla 16^ edizione della “Settimana dei Beni Culturali e Ambientali” 
per le finalità sopra specificate. 

Luogo e Data          Timbro e firma 

 


