
LIBERATORIA
 

 
I sottoscritti genitori (nome e cognome

 
 

Nome …………………………………………………………………

Cognome ……………………………………………………………

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

……………..…….., in provincia di 

………………………………………..……………..…..

 

In qualità di tutore/tutrice legale
 
(Nome e cognome del minore)…….………………………………………………..
a…………………………………………………

 

in occasione delle prove e del Concerto finale dei corsi di STRUMENTO MUSICALE (31 Maggio 1 Giugno e 3 
Giugno 2022 presso l’Ostello della Gioventù di FROSOLONE
altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e
consenso alla possibile diffusione su
Instagram, Twitter e Youtube), su stampe
e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet di Istituto,
formazione, seminari, convegni e altre 
pubblici. 
La presente autorizzazione non consente
dignità personale e il decoro e comunque
Il/la sottoscritto conferma di non aver
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione

 
Luogo e data_____________________

                                                                                                                             

 

 

 

 

Corso Vittorio Emanuele, 70 
C. F. 90025300949

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI
DI MINORENNI 

cognome dei genitori e/o tutori): 

………………………………………………………………… 
 

Nome …………………………………………………………………….……

…………………………………………………………… Cognome …………………………………………………………….………

………………………………. 

 ( ……..), residente a 

………………………………………..……………..….. Pr. ………. 

Nato/a il ….../……/…………..

……………..…….., in provincia

…………….………………………………..……………..…..

legale del/della minorenne: 

)…….……………………………………………….. nato/a
a………………………………………………… Pr. (…….), residente a …………………………………

AUTORIZZANO 
in occasione delle prove e del Concerto finale dei corsi di STRUMENTO MUSICALE (31 Maggio 1 Giugno e 3 
Giugno 2022 presso l’Ostello della Gioventù di FROSOLONE), l’effettuazione e l’utilizzo di fotografie, video o 
altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a,
consenso alla possibile diffusione su DVD, sul sito web della scuola o su altri

stampe e giornalini scolastici, utilizzati esclusivamente per documentare 
e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di 
formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in 

consente l’uso dell’immagine in contesti che
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra 

aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra
azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

_____________________ 
                                                                                                                                 IN FEDE

(Firme di entrambi i genitori

_______________________________________________

 _______________________________________________

Istituto  Comprensivo  Statale " G. A. Colozza"
Corso Vittorio Emanuele, 70 - 86095  FROSOLONE  ( Isernia )

90025300949  - Tel. - Fax (0874) 890438 -  email: isic82600e@istruzione.it

IMMAGINI 

 

…………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………….……… 

….../……/………….. a   …………………………..……. 

provincia di ( ……..), residente a 

…………….………………………………..……………..….. Pr. ………. 

nato/a il …….…/..……. / .............. , 
residente a …………………………………… Pr.(… ) 

in occasione delle prove e del Concerto finale dei corsi di STRUMENTO MUSICALE (31 Maggio 1 Giugno e 3 
e e l’utilizzo di fotografie, video o 
proprio figlio/a, dando il pieno 

altri siti autorizzati (Facebook, 
esclusivamente per documentare 

pubblicazioni, mostre, corsi di 
 collaborazione con altri enti 

che pregiudichino la propria 
 indicati. 
sopra indicato e di rinunciare 

autorizzato. 

FEDE 
di entrambi i genitori o di chi ne ha l’affido) 

 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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