INTESTAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO

Allegato 2

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEI SOGGETTI RAPPRESENTATI
Liberatoria del soggetto fotografato o ripreso nel video
DA COMPILARE IN CASO DI SOGGETTO MAGGIORENNE

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________ (nome della persona fotografata o
ripresa)
Nat _ a ______________________, il ____________,
residente a ___________________________________ Provincia (___),
studente dell’Istituto __________________________________________________ classe ____________________________
con riferimento all’opera presentata da (nome autore dell’opera o della classe):
______________________________________________________________________________________________________________
nell’ambito e per le finalità del bando di concorso “VAI SICURO”, autorizza gli enti promotori a
pubblicare e diffondere la propria immagine – sulla stampa, sulla rete internet, sui social e sulla
rete televisiva – per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa, senza riconoscimento di alcun
corrispettivo.
Luogo e data: __________________________________
Firma______________________________________________
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INTESTAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI
DA COMPILARE IN CASO DI SOGGETTO MINORENNE

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori):
Nome ________________________________________________

Nome ________________________________________________

Cognome ____________________________________________

Cognome ____________________________________________

Nato/a il ____/_____/________ a _______________________ Nato/a il ____/_____/________ a _______________________
__________________________ in provincia di (______), __________________________ in provincia di (______),
residente a ____________________________________________

residente a ____________________________________________

Prov. (_______) in ______________________________________

Prov. (_______) in ______________________________________

n. ________

n. ________

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne:
(Nome

e

cognome

____/_____/________,

a

del

minore)

_________________________________________________________

___________________________________________________

Prov.

(_______),

nato/a

il

residente

a

_____________________________________________ Prov. (______),
CONCEDONO AUTORIZZAZIONE
Agli enti promotori a pubblicare e diffondere – sulla stampa, sulla rete internet, sui social e sulla rete
televisiva – l’immagine del minore di cui sopra nell’ambito e per le finalità del bando di concorso “VAI
SICURO”.
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Sollevano gli enti promotori da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e
delle foto/video da parte di terzi.
Firme leggibili
__________________________________ __________________________________
Luogo e data: _____________________________________________
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