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Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, 
Socio-Sanitari, per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

 

“ALESSANDRO  FILOSI” 

 

 

Via Roma, 125 – 04019 Terracina (LT) 
 

Tel.  0773 702877 
   

Codice Ministeriale: LTRC01000D 

Codice Fiscale: 80004020592  

 

 e-mail: ltrc01000d@istruzione.it  

ltrc01000d@pec.istruzione.it 
 

portale web: http://www.filositerracina.gov.it 

 

Liberatoria / autorizzazione per l’utilizzo di materiali, immagini e nominativi prodotti 
nell’ambito dello spettacolo teatrale “Donna, un’idea giusta” 

  

I sottoscritti _________________________________________ e __________________________________________, 
                                                 (nome e cognome madre)     (nome e cognome padre) 
 

residenti in ______________, alla via _______________________ n. ____, recapito telefonico ___________________,  
 

in qualità di genitori/esercenti la potestà genitoriale di ___________________________________________________ 
                                                                                                                                                          (Nome e Cognome del minore) 

nato/a a __________________________ il ___/___/_____, classe frequentata _________________________________,  

con la presente AUTORIZZANO 

(ai sensi delle vigenti disposizioni sul diritto d’autore, a titolo gratuito ed amichevole, senza limiti di tempo, spazio e 

territorio, in ogni sede, con ogni mezzo tecnico, nei limiti previsti dalla normativa italiana vigente, nonché ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 e ai sensi dall'art. 10 Codice Civile e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633) l’Istituzione Scolastica I.P.S. 

“Alessandro Filosi” di Terracina a: 

 diffondere (su siti web e/o pubblicazioni dedicati alla documentazione delle attività didattiche) foto, video e altri materiali 

audiovisivi, ritraenti l’immagine e/o riproducenti la voce del citato minore, riprese da personale autorizzato dal predetto 

Istituto, ovvero delle opere d’ingegno di carattere creativo e dei materiali e repertori elaborati e prodotti durante le attività 

medesime; 

 utilizzare gli stessi per adattamenti o riduzioni in qualsiasi forma interattiva e multimediale, anche mediante l'inserimento 

in canali telematici (YouTube etc.) e/o siti della rete; 

 utilizzare gli stessi in occasione di eventuali pubbliche rappresentazioni, attraverso passaggi televisivi, manifestazioni, 

pubblicazioni e/o proiezioni pubbliche, diffusione su supporto cartaceo, ottico e magnetico; 

 conservare materiali, repertori, foto e video negli archivi informatici del medesimo Istituto. 
 

In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione di dati e fotografie riguardanti il minore, inviando una e-mail 

all'indirizzo: ltrc01000d@istruzione.it 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. I 

sottoscritti 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. IN NESSUN CASO sarà preteso il risarcimento di 

eventuali danni morali e materiali causati da soggetti terzi o derivati da utilizzi non previsti dalla presente liberatoria. 

Il titolare del trattamento è l’IPS “A. Filosi” di Terracina rappresentata dal Dirigente Scolastico pro-tempore. 
 

Terracina, _____/_____/________              In fede 

                       FIRME  leggibili 
 

_________________________________________________________________ 

__________________ 

Riferimenti normativi 
Artt. 96 e 97 633/1941 — (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio): “Il ritratto di una persona non può essere esposto, 

riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale”. “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la 
riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, 

didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può 

tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al 
decoro della persona ritrattata.” 

Art 10 C.C. (Abuso dell’immagine altrui) — “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata 

fuori dei casi in cui l’esposizione e la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa 
o dei detti congiunti, l‘autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l‘abuso, salvo il risarcimento dei danni”. 

Art. 23 D.Lgs. 196/03 — (Consenso) — “Il trattamento dei dati personali da parte di privati odi enti pubblici economici è ammesso solo con il 
consenso espresso dell‘interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificatamente in riferimento ad un 

trattamento chiaramente individuato e se è documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati 

sensibili. I dati personali del minore saranno comunque salvaguardati secondo le indicazioni di Legge”. 

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
http://www.filositerracina.gov.it/

