LIBERATORIA
PER L’UTILIZZO DI RIPRESE VIDEO E IMMAGINI FOTOGRAFICHE

Il sottoscritto _____________________________________________________ nato/a a ______________________________________
(nome e cognome del padre / tutore)

il ____/____/_________ residente a ___________________________________ indirizzo _____________________________________
tel. _____________________________ e-mail _______________________________________________________________________
La sottoscritta ____________________________________________________ nata a ________________________________________
(nome e cognome della madre/ tutore)

il ____/____/_________ residente a ___________________________________indirizzo ______________________________________
tel. _____________________________ e-mail ________________________________________________________________________

Genitori / Tutori

Lo/a studente/ssa ___________________________________________________ nato/a a _____________________________________
(nome e cognome dello studente)

il ____/____/_________ residente a ____________________________________ indirizzo ____________________________________
studente della classe __________ Istituto ________________________________________ di__________________________________

ai sensi dell’art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla
protezione dei dati personali

AUTORIZZA / AUTORIZZANO

L’acquisizione, la raccolta, la memorizzazione, l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle immagini e video
ripresi dal/la fotografo/a da parte di Associazione Dschola, nell’ambito delle attività relative al CoderDojo@Dschola, finalizzati
all’eventuale utilizzo in contesti inerenti la promozione, la divulgazione e la documentazione delle attività.
La posa e l'utilizzo delle immagini/video sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita (senza alcun onere) ed in maniera
totalmente corretta.
●

●

●

●

Le fotografie/video potranno essere utilizzate nel mondo intero, in tutti gli ambiti ed in qualsivoglia forma e formato (mostre,
concorsi, proiezioni, internet, pubblicità, edizione, stampa).
Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della propria persona, ai sensi dell’art. 97
legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28/6/1980, le immagini in
originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di proprietà dell’Associazione Dschola
Con la presente, inoltre, il/la/i sottoscritto/a/i vieta/no l’uso delle immagini/video in contesti che pregiudichino la dignità personale, il
decoro e la sicurezza del minore e la pubblicazione di primi piani o di fotografie in cui il soggetto risulti totalmente isolato dal
contesto.

Data ___________________________

Firma dello studente

________________________________________

(per avvenuta ricezione della presente informativa)

Firma del padre / tutore

________________________________________

(in caso di studente minorenne)

Firma della madre / tutore ________________________________________

(in caso di studente minorenne)

_______________________________________________________________________________________________________________________
Riferimenti normativi
Art. 96 l. 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”.
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 o 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. 316 c.c. (Esercizio della potestà dei genitori) – “Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune
accordo da entrambi i genitori”.
Informative privacy resa ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 GDPR (General Data Protection Regulation) – Associazione Dschola. Le informative
possono essere visionate all’indirizzo web h ttp://www.associazionedschola.it/coderdojo/ - sezione Privacy

