LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI
I sottoscritti:
(PADRE) ________________________________________ nato a __________________ il ______________
(MADRE) _______________________________________ nata a __________________ il _______________
in qualità di genitori che esercitano la potestà genitoriale/tutori/altro (__________________) del
minore: _________________________________ nata a __________________ il ____________
concedono, a titolo gratuito e temporaneo, sino ad espressa revoca, alla Associazione GAMMA (in seguito “GAMMA”) l’autorizzazione
al trattamento ed alla eventuale pubblicazione di materiale fotografico e video del suddetto/a minorenne nell’ambito di attività inerenti
progetti e/o manifestazioni scolastiche di carattere didattico-educativo.
Prendono atto della eventuale possibile registrazione nei motori di ricerca internet e della possibilità che l’immagine del/della minorenne
venga pubblicizzata via web, stampa e qualsiasi altra modalità, sempre e soltanto per finalità istituzionali e/o divulgative delle attività
educative svolte.
Autorizzano, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini e dei video ritraenti il minore, tali tuttavia da non
compromettere in alcun modo il decoro dell’alunno e della sua famiglia, sempre e soltanto per finalità istituzionali e/o divulgative delle
attività educative svolte.
Attraverso questa liberatoria sollevano espressamente GAMMA da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente eventuali danni
derivanti dal trattamento e dalla eventuale pubblicazione.
La presente autorizzazione non è valida, in ogni caso, per l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro del minore e, comunque, per finalità diverse da quelle sopra indicate.
In qualità di esercente la potestà genitoriale:
Data e Firma (Padre): Roma, _____________________________________________
Data e Firma (Madre): Roma, _____________________________________________
Prendo atto che l’immagine sarà trattata nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e sono consapevole dei miei diritti in
materia, avendo già ricevuto la prescritta informativa e conferito il consenso al trattamento.
In qualità di esercente la potestà genitoriale:
Data e Firma (Padre): Roma, _____________________________________________
Data e Firma (Madre): Roma, _____________________________________________
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