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TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E/O RIPRESE VIDEO 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Il sottoscritto (padre) ___________________________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________________________ Prov. (_____)   il _____/_____/________ 

Residente a ______________________________________ Prov. (____)   Via/Piazza ________________________________ 
 

La sottoscritta (madre) __________________________________________________________________________________ 

Nata a _____________________________________________________________ Prov. (_____)   il _____/_____/________ 

Residente a ______________________________________ Prov. (____)   Via/Piazza ________________________________ 
 

in qualità di genitori e/o soggetti che esercitano la patria potestà sul minore: 
 
Studente/Studentessa ________________________________________ 

Corso (Propedeutico/Pre-accademico) di ____________________________________ (indicare tipologia di strumento o canto) 

Nato/a ______________________________________________________________ Prov. (_____)   il _____/_____/________ 

Residente a ______________________________________ Prov. (_____)   Via/Piazza _______________________________ 
 

DICHIARIAMO 

che nulla osta a rilasciare la seguente autorizzazione, assumendoci ogni responsabilità in ordine alla mancata veridicità di 
quanto in essa dichiarato e contestualmente, 

AUTORIZZIAMO 

la Scuola di Musica “G. Lo Nigro” alla pubblicazione di materiale fotografico, video e/o interviste del suddetto/a minorenne 
nell’ambito di iniziative inerenti la documentazione e diffusione via web, a mezzo stampa e/o in qualsiasi altra modalità delle 
attività della Scuola. 
Autorizziamo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti, che accettiamo come conformi alle esigenze 
di privacy. 
Attraverso questa istanza liberatoria la Scuola di Musica “G. Lo Nigro” viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta 
inerente i danni al nostro patrimonio o alla immagine del/della/ nostro/a tutelato/a. 
Il sottoscritto/i sottoscritti, sia in proprio che nella qualità come sopra, conferma/confermano 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 
concesso. 
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del 
minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
 

Luogo e data        I genitori dello/a studente/ssa 
                  (o chi ne fa le veci) 

             _________________________________ 

             _________________________________ 
Tutti i dati raccolti saranno trattati secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) 
e gli eventuali dati sensibili saranno trattati secondo quanto previsto dal relativo regolamento comunale e dalla normativa vigente. 


