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TUTELA DELLA PRIVACY  

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO – ALUNNI MAGGIORENNI  

  

Io sottoscritto 

________________________________________________________________________________________________  

 

nato/a a ______________________________________________________ ( _____ ) il _______ / _______ / __________  

 

e residente a  ________________________________________ ( ______ ),   

 

in _______________________________________________________________________, n° ______________ 

 

frequentante nell’a.s. 2020/2021 la classe ______ sez. _________  

 

☐  A U T O R I Z Z O    ☐  N O N  A U T O R I Z Z O 

 

per l’ anno scolastico 2021/2022 il L.S.S. “Leonardo da Vinci” nella persona del Dirigente Scolastico, all'effettuazione e all'utilizzo di 

fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il mio nome e la voce, all'interno di attività educative e 

didattiche organizzate dall’Istituto o da enti esterni autorizzati dallo stesso Istituto. 

Il Dirigente Scolastico del L.S.S. “Leonardo da Vinci” assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola o dagli 

Enti nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche o ad esse collegate, potranno essere utilizzati 

esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet di Istituto e degli eventuali enti esterni 

autorizzati, le pubblicazioni, le mostre, i corsi di formazione, i seminari, i convegni e le altre iniziative promosse dall'Istituto e dagli 

enti esterni autorizzati che collaborano con il liceo.  La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che 

pregiudichino la dignità personale ed il suo decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il/la sottoscritto/a conferma 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. 

 

 

Milano, ____ / _____ /_______ 

 

In fede 

Firma dello Studente 

________________________________________ 

Allegato:  fotocopia del documento d’identità (da allegare solo se non è  variato da quello depositato agli atti) 

 


