
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA - TUTELA DELLA PRIVACY 
PER UTILIZZO DELLE IMMAGINI, DELLE FOTOGRAFIE E DELLE RIPRESE VIDEO 

Resa da MAGGIORENNI 

redatta ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, dell’art. 10 del C.C. e degli artt. 96,97 della legge 633/1941 

 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a____________________ (____________), il ___/___/___; residente a _______________(________), 

via__________________________________ CAP ________; in qualità di ____________________________ 
                                        studente/dipendente/esperto esterno 
dell’I.I.S. “Benvenuto Cellini” di Firenze, frequentante la classe ___sez. ___ 

A U T O R I Z Z O 

l’I.I.S. “Benvenuto Cellini” di Firenze all'effettuazione, all'utilizzo e alla pubblicazione, sul sito ufficiale della 
Scuola (www.cellini.firenze.it) e sui canali Social dell’Istituto, di materiale fotografico o materiali audiovisivi, 
in cui è ripresa la mia immagine o il mio nome o la mia voce, nell’ambito di attività inerenti progetti e/o 
manifestazioni scolastiche di carattere didattico-educativo. 

S O L L E V O 

l’I.I.S. “Benvenuto Cellini” di Firenze, il MIUR e il gestore dei canali Social dell’Istituto, da ogni incombenza 
economica e da ogni responsabilità inerenti un uso scorretto delle immagini e/o dei dati personali forniti, 
da parte degli utenti del sito o di terzi. 

Con la presente liberatoria l’I.I.S. “Benvenuto Cellini” e il MIUR vengono svincolati da ogni responsabilità 
diretta o indiretta inerenti i danni al mio patrimonio o alla mia immagine. Io sottoscritto confermo di non 
avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra esposto e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, 
azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. Il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Benvenuto Cellini” 
assicura che le immagini e le riprese audiovisive realizzate dalla Scuola saranno utilizzate esclusivamente 
per documentare e divulgare, tramite i suoi canali di diffusione, le attività svolte della Scuola, anche in 
collaborazione con altri enti pubblici, nel pieno rispetto della normativa vigente.  

La presente autorizzazione è valida per tutti gli anni di permanenza dell’alunno/a nella suddetta scuola. 

 

Firenze, __________ 

       
          In Fede 

 __________________   

 


