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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

CONCORSO “PREMIO OTTAVIANO PETRUCCI” – IIª EDIZIONE 

 

Io sottoscritto ________________________________________ genitore/tutore legale del 

minore ___________________________ concedo il permesso al Dirigente Scolastico , prof.ssa 

Michela Visone, in veste di titolare del trattamento dati per la privacy dell’Istituto Comprensivo “F.lli 

Mercantini” di Fossombrone (PU), per i diritti delle immagine, in video o fermo, e della somiglianza 

e del suono della voce del minore ________________________________registrati su audio o video.  

Firmando questa liberatoria e autorizzazione per la pubblicazione di foto e video, comprendo 

che l’ immagine potrebbe essere modificata, copiata, esposta, pubblicata o distribuita e rinuncio al 

diritto di ispezionare o approvare il prodotto finito. Inoltre, rinuncio a qualsiasi diritto o altri compensi 

derivanti o relativi all'uso dell’ immagine o registrazione del minore.  

Firmando questa liberatoria e autorizzazione per la pubblicazione di foto e video, comprendo 

anche che questo materiale può essere utilizzato in diversi contesti all'interno di un'area geografica 

senza restrizioni per finalità didattiche, divulgative e pubblicitarie dell’Istituto Comprensivo “F.lli 

Mercantini” di Fossombrone (PU). Le registrazioni fotografiche, audio o video possono essere 

utilizzate per QUALSIASI UTILIZZO di tipo didattico, divulgativo e pubblicitario, che può 

includere, ma non è limitato a: presentazioni; corsi; Online / VOD; Media(videoclip, film, 

documentari, riprese); Notizie (stampa); altro. 

Firmando questa liberatoria e autorizzazione per la pubblicazione di foto e video, comprendo 

che questa autorizzazione significa che le registrazioni fotografiche o video possono essere 

visualizzate elettronicamente via Internet, trasmissione, piattaforma di video su richiesta (VOD) o in 

qualsiasi altra impostazione. Non vi è alcun limite di tempo per la validità di questa versione né esiste 

alcuna limitazione geografica su dove questi materiali possano essere distribuiti. 

Firmando questa liberatoria e autorizzazione per la pubblicazione di foto e video, concedo, a 

titolo esemplificativo, il diritto di modificare, mescolare o duplicare e utilizzare o riutilizzare le 

immagini e i video per la comunicazione, diffusione e divulgazione, senza limitazioni di spazio e 

tempo e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, ai fini editoriali dei dati e 

delle fotografie/videoriprese del minore __________________________per la partecipazione alle 

esperienze didattiche e divulgative e pubblicitarie dell’Istituto Comprensivo F.lli Mercantini di 

Fossombrone. 

Firmando questa versione, riconosco di aver letto e compreso appieno quanto sopra scritto e 

accetto di esserne vincolato/a. Con la presente rilascio qualsiasi rivendicazione nei confronti di 

qualsiasi persona o organizzazione che utilizzi questo materiale per scopi informativi. 

 

Nome completo ______________________________codice fiscale _____________________ 

 

Indirizzo  ___________________________________Città  ____________________________ 

 

Data,_______________    

 

Firma,_______________________ 
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