ALLEGATO 2 - LIBERATORIA MINORENNI
per l’utilizzo di immagini e video
Il/la sottoscritto/a ........................................................................... (nome e cognome del soggetto
ripreso), nato a ......................................................................................... il ….... /…..….. /…..……...
Indirizzo email ................................................................................................................................
in qualità di genitore/tutore del minore ………….…….……………………………...………………………………
(nome e cognome), nato/a a …………………….…………………………………….… il ……./……./……………..
con la presente, rispettivamente al Concorso “Alumni Maker 2019”
AUTORIZZA
a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 1O e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e
97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, l’acquisizione e il successivo trattamento dei
dati, l’utilizzo e la pubblicazione del video e delle immagini del proprio figlio/a ai fini della
partecipazione al Concorso “Alumni Maker”, nonché autorizzo la conservazione delle foto e dei
video del proprio figlio/a negli archivi degli enti organizzatori e prendo atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.
Istituto Sanfelice di Viadana e LTO Mantova assicurano che le riprese audio-video realizzate per il
Concorso “Alumni Maker” potranno essere utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare
i progetti in merito al Concorso e alle attività svolte all’interno e dal laboratorio LTO Mantova
tramite canali social e siti internet dedicati all’iniziativa, seminari, convegni e altre iniziative presso
le istituzioni scolastiche o promossi anche in collaborazione con altri enti per la disseminazione dei
progetti e del Concorso sui siti internet dedicati, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di
diffusione.
La presente autorizzazione non consente l'uso della propria immagine in contesti che ne
pregiudichino la dignità personale ed il decoro del sottoscritto e comunque per usi e/o fini diversi
da quelli sopra indicati.
Luogo e data _______________________________________________________________________
Il soggetto responsabile del minore ripreso (firma leggibile) ___________________________________
Da conservare agli atti della scuola per Concorso Studenti 2019
Da allegare al form per Concorso Diplomati 2019

Promosso da

All’interno del progetto

Finanziato da

