
Convitto Nazionale Statale

 
Scuola Primaria 

Liceo Classico 
Liceo Scientifico Scienze Applicate

Liceo Scientifico 
 

 
LIBERATORIA FOTOGRAFICA PER 

 
PER PUBBLICAZIONE SU FACEBOOK

 
(Concessione diritti di utilizzo delle immagini)

 
 
 
 
 
 

DOCENTE 
 

 
II/La sottoscritto/a ..................................................................................................................

(NOME E COGNOME DEL SOGGETTO FOTOGRAFATO)
 
Nato/a a .......................................... ..... il ......................................
 
Via ..................................... Città ......................................... Prov. ... ..................
 
ai sensi dell'art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 9 7 legge n° 633/1941 sul diritto d'autore e degli ar tt. 13 

e 23 del D.Igs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali;

 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
genitore dell'alunno/a  
 
Nato/a a  
   

Residente in  
   

 
 
Frequentante la classe/sezione  
 
 
della scuola primaria   

secondaria I grado
 

secondaria II grado 
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LIBERATORIA FOTOGRAFICA PER ALUNNI , DOCENTI ,PERSONALE ATA

PER PUBBLICAZIONE SU FACEBOOK  

(Concessione diritti di utilizzo delle immagini)  

( Da consegnare ai Docenti ) 

ATA ALUNNO MAGGIORENNE

..................................................................................................................
(NOME E COGNOME DEL SOGGETTO FOTOGRAFATO) 

Nato/a a .......................................... ..... il ...................................... .......... 

......................................... Prov. ... .................. 

ai sensi dell'art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 9 7 legge n° 633/1941 sul diritto d'autore e degli ar tt. 13 

n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali;  

  il 
   

 via 
    

del Convitto Nazionale Statale “

secondaria I grado  

secondaria II grado  
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Convitto Nazionale Statale 
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ALUNNI , DOCENTI ,PERSONALE ATA  

ALUNNO MAGGIORENNE  

.................................................................................................................. 

ai sensi dell'art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 9 7 legge n° 633/1941 sul diritto d'autore e degli ar tt. 13 

 

 

del Convitto Nazionale Statale “ Cicognini”  

fax 0574/437193 
povc010005@istruzione.it 

 



Convitto Nazionale Statale

 
Scuola Primaria 

Liceo Classico 
Liceo Scientifico Scienze Applicate

Liceo Scientifico  
 

 

 
 

 
 
 
l'uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini riprese dal/la
 
commissione web del Convitto Nazionale Statale “Cicognini”
 
 
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da conside rarsi effettuate 
 
maniera totalmente corretta. 
 

 
Le fotografie e i video potranno essere utilizzate nel mondo intero ed in tutti gli ambiti (mostre, co ncorsi, 
proiezioni, internet, pubblicità, edizione, stampa e Facebook ) .

 
Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregi udichino l'onore, la reputaz
persona, ai sensi dell'art. 97 legge n° 633/41 ed a rt. 10 del Codice Civile.

 
Ai sensi dell'art. 98 legge n° 633/41 ed in conform ità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094  del 28/6/1980, le 
immagini in originale (fi les digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si  intendono di proprietà de lla commissione web .

 
La presente liberatoria ha validità illimitata e vi
garantendo di aver letto la presente e di averne
soggetto ripreso e l'altra consegnata alla commissi one web .
 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
I dati personali del soggetto ripreso, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, verranno trattati al 

solo scopo dell'adempimento del contratto intercorrente;

 
 
Prato , li ……………. 
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 AUTORIZZA 

NON AUTORIZZA 

l'uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini riprese dal/la

del Convitto Nazionale Statale “Cicognini”  

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da conside rarsi effettuate in forma del tutto gratuita

Le fotografie e i video potranno essere utilizzate nel mondo intero ed in tutti gli ambiti (mostre, co ncorsi, 
proiezioni, internet, pubblicità, edizione, stampa e Facebook ) .  

Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregi udichino l'onore, la reputaz ione ed il decoro della propria 
persona, ai sensi dell'art. 97 legge n° 633/41 ed a rt. 10 del Codice Civile.  

Ai sensi dell'art. 98 legge n° 633/41 ed in conform ità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094  del 28/6/1980, le 
les digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si  intendono di proprietà de lla commissione web .

La presente liberatoria ha validità illimitata e vi ene redatta e sottoscritta per esteso in doppia cop ia, 
garantendo di aver letto la presente e di averne  compreso il contenuto. Una copia viene trattenuta d al 
soggetto ripreso e l'altra consegnata alla commissi one web .  

nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, verranno trattati al 

dell'adempimento del contratto intercorrente; 

FIRMA

………………………………………….
(firma leggibile)
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l'uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini riprese dal/la  

in forma del tutto gratuita ed in 

Le fotografie e i video potranno essere utilizzate nel mondo intero ed in tutti gli ambiti (mostre, co ncorsi, 

ione ed il decoro della propria 

Ai sensi dell'art. 98 legge n° 633/41 ed in conform ità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094  del 28/6/1980, le 
les digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si  intendono di proprietà de lla commissione web .  

ene redatta e sottoscritta per esteso in doppia cop ia, 
compreso il contenuto. Una copia viene trattenuta d al 

nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, verranno trattati al 

FIRMA 

…………………………………………. 
(firma leggibile) 

fax 0574/437193 
povc010005@istruzione.it 

 


