
LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI E DIRITTI D'AUTORE 

                                        
 

 

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________    

nato/ a  _____________________________________    il    

residente a  ________________________________________________________    prov. ( _ ) 

via  ______________________________________________________________    n. _   

CAP __________ in qualità di Dirigente scolastico (o suo delegato) / Istituto e Grado 

  _ _  _    

di  _ prov. (  ) CAP _ _ 

DICHIARA 

⏵ di autorizzare, ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali dell’associazione GSh Sempione 82 ASD, 

nell’ambito del concorso “Siamo forty” (anno scolastico 2021/2022), per quanto riguarda l’attività rivolta 

agli studenti della scuola secondaria di II grado della provincia del VCO, che gli/le studenti/studentesse: 

  _     _ _ 

  _     _ _ 

  _     _ _ 

  _     _ _ 

  _     _ _ 

  _     _ _ 

  _     _ _ 

 
di questo Istituto/Ente vengano ritratti, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività didattiche e 
progettuali organizzate da codesta Istituzione, nonché la diffusione di tali immagini sul sito internet 
istituzionale www.gshsempione82.it , sui social media, durante attività istituzionali delnei limiti pertinenti 
alle finalità di trattamento indicate. In caso di studenti minorenni, il consenso è prestato o autorizzato alla 
scuola dal titolare della responsabilità genitoriale. 

DICHIARA INOLTRE 

⏵ di autorizzare il Gsh Sempione 82, in conformità della Legge sul diritto d'autore, all'utilizzo e/o 
pubblicazione degli elaborati sui suoi canali istituzionali; 

⏵ di confermare di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato; 

⏵ che la cessione dei diritti di cui sopra si intende a titolo gratuito; 

⏵ di avere piena titolarità e diritti sull'opera. 

 
Data Timbro e Firma 

 

  _ 
 

 

 

 

 

http://www.gshsempione82.it/


Tutti i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni del Reg. UE 2016/679 e dal 

Dlgs 196/2003, come modificato e integrato dal Dlgs 101/2018, per lo svolgimento di tutte le funzioni istituzionali 

connesse al progetto. La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, anche su supporti 

informatici, al momento del contatto iniziale. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Gsh Sempione 82 

ASD.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Data Timbro e Firma 
 

  _ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


