
Liberatoria per l’utilizzo dell’immagine e della voce

I sottoscritti 

esercenti la potestà genitoriale dell’alunno/a 

frequentante  la  Scuola  Infanzia  di  Pogliano  /  Vanzago,  consapevoli  della  natura  facoltativa  della
presente  liberatoria  e  del  fatto  che  l’eventuale  diniego  comporterà  unicamente  il  non  utilizzo
dell’immagine e della voce, senza pregiudizio alcuno per il percorso formativo del/la proprio/a figlio/a,
concedono il pieno assenso a che l’immagine e la voce del/la proprio/a figlio/a vengano dalla scuola,
anche mediante terzi  autorizzati,  liberamente utilizzati  per  attività,  eventi  e manifestazioni,  anche a
carattere non strettamente didattico inserite nella programmazione educativa.
A tale proposito i sottoscritti autorizzano a che l’immagine e la voce del/la proprio/a figlio/a compaia:
in foto documentanti l’attività educativa e didattica da esporre su cartelloni e/o riportate in pubblicazioni
della scuola anche messe a disposizione di tutte le famiglie

in riprese filmate e/o in incisioni audio attuate durante l’attività educativa e didattica, manifestazioni,
spettacoli ed esperienze significative della vita scolastica, trasferibili in supporti audiovisivi e magneto-
ottici, messi a disposizione di tutte le famiglie, ovvero utilizzati in occasione di momenti pubblici della
scuola (spettacoli, assemblee, etc.)

in foto ricordo, individuali e/o di gruppo, acquistabili da ogni alunno

in immagini e filmati  a bassa risoluzione, diffusi sul sito Internet della scuola
(si esclude, in ogni caso, l’inserimento di immagini su altri siti Internet.)

Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali (D.Lgs.
196/2003)  si  ribadisce  che  le  immagini  saranno  utilizzate  esclusivamente  a  scopo  didattico  e
divulgativo.
La  presente  liberatoria  si  intende  valevole,  salvo  successiva  esplicita  richiesta  da  parte  dei
sottoscrittori, per l’intero periodo corrispondente al ciclo scolastico in corso all’atto della compilazione,
ovvero per l’intero periodo di frequenza nella presente istituzione scolastica. 
Di ogni singolo evento oggetto della presente liberatoria sarà data comunicazione da parte dei docenti.

Data,                                                                                     Firme: 
                                                                                              (genitori o chi esercita la patria potestà)
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sì no

sì no
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