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Oggetto: Liberatoria per l’utilizzo delle immagini (foto e video) 
 
Gentile__________ ,  
 
Il Liceo “G. Carducci” avrebbe piacere di utilizzare la Sua immagine per iniziative legate alla  attività 
istituzionale. Essendo le fotografie e le riprese video classificate come dati personali, secondo quanto 
disposto dalla vigente normativa (Regolamento Europeo in materia di trattamento dati personale GDPR 
2016/679, Legge 22 aprile 1941 n. 633 in tema di Protezione del diritto d’autore), chiediamo il Suo 
consenso all’utilizzo delle immagini. 
In particolar modo avremmo piacere di utilizzare foto e/o video che la ritraggono a scopi informativi 
tramite pubblicazione o divulgazione a titolo esemplificativo sul sito istituzionale della scuola, stampe e 
giornalini scolastici, mostre, eventi didattici in collaborazione con altri enti (biblioteche, etc.), brochure 
informative, etc.  
Qualora esprima il suo consenso al presente trattamento, la liberatoria avrà validità per tutta la durata del 
percorso scolastico relativo al nostro Istituto. Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno 
ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la protezione dei dati 
personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) legati alla vita della 
scuola: apprendimento, recite scolastiche, competizioni sportive, ecc. 
Rimane sempre valida la possibilità di esercitare i diritti previsti in capo all’interessato da parte del 
Regolamento Europeo 2016/679: l’interessato avrà la possibilità di richiedere l’accesso alle immagini e 
alle riprese video e richiederne la cancellazione all’Istituto.  
Potrà comunque in ogni momento esercitare i Suoi diritti rivolgendosi alla Titolare del trattamento 
individuata nel Liceo “G. Carducci” di Bolzano, con sede in Via Manci, 8 - Bolzano, al numero telefonico  
0471272334 o all’indirizzo e-mail istituzionale.  
 
L’informativa privacy è disponibile sul sito del Liceo www.liceocarducci-bz.edu.it 
 
 
 
Consenso al trattamento dei dati personali (foto e video) 
 
□ lo studente maggiorenne □ l’insegnante   □ altro (specificare)  

 
_________________________ 

 
Con la presente dichiaro di aver preso visione della sopra esposta comunicazione e  
 

□ acconsento □ non acconsento 

 
all’utilizzo della mia immagine per gli scopi sopra indicati. 
 

 
Firma leggibile 

 
 

______________________ 
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____________________________________________________________________________________________ 

Per gli studenti minorenni:  
 
Con la presente dichiaro di aver preso visione della sopra esposta comunicazione e  
 
                □ acconsento                                               □ non acconsento 
 
all’utilizzo dell’immagine di mio/a figlio/a _______________________________________ 
frequentante la classe ____________ per gli scopi sopra indicati. 
 
 

NOME COGNOME (il genitore) __________________________________ 
 
 

Firma leggibile __________________________________ 
 
 

                                         NOME COGNOME (il genitore) _________________________________   
 
 

Firma leggibile __________________________________ 
 
 

___ 
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