
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

di Scuola dell’Infanzia – Primaria e Sec. di I grado 

Via Comm. Fumu  

07020 BUDDUSÒ 
Cod.Fis.81000450908 – Cod. Mec.SSIC80600X  

Telefono 079 714035 – Fax 079 716128                                        e-mail  SSIC80600X@istruzione.it 
 

 

LIBERATORIA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

 

Io sottoscritto ____________________________________________, padre dell'alunno/a 

_______________________________________, nato a ___________________________ (……..), 

il ___________________, residente a ___________________________ indirizzo: 

________________________________________________________________________________ 

Io sottoscritta ____________________________________________, madre dell'alunno/a 

_______________________________________, nata a ___________________________ (……..), 

il ___________________, residente a ___________________________ indirizzo: 

________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZIAMO 

l'Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di I grado di Buddusò e Alà 

dei Sardi a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e 

la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche. 

Luogo e data: ____________________________________ 

In fede,  

………………………………………… 

………………………………………… 
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LIBERATORIA RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE  

DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI MINORI 

 

Io sottoscritto ____________________________________________, padre dell'alunno/a 

_______________________________________, nato a ___________________________ (……..), 

il ___________________, residente a ___________________________ indirizzo: 

________________________________________________________________________________ 

Io sottoscritta ____________________________________________, madre dell'alunno/a 

_______________________________________, nata a ___________________________ (……..), 

il ___________________, residente a ___________________________ indirizzo: 

________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZIAMO 

l'Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di I grado di Buddusò a 

divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di 

compenso o diritti, le immagini e i video realizzati a scopo educativo-didattico nell'ambito delle 

finalità previste dal Piano dell'Offerta Formativa e contenente nome, immagini e voce di nostro 

figlio/a. 

DICHIARIAMO 

di essere stati informati che la pubblicazione avverrà a mezzo _____________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

DICHIARIAMO 

di essere consapevoli che la scuola non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione. 

Luogo e data: ____________________________________ 

In fede,  

………………………………………… 

………………………………………… 
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