
                                                                                            Al Dirigente Scolastico 
                                                                                            Liceo Montale - Roma 

 
 

Liberatoria per l’utilizzo delle immagini dei minorenni 
 
 

 
Noi sottoscritti: 

 
(Nome e cognome del padre)  ………………………………………………..…………………………….. 
 
nato a ……………     il …………..  e residente in …………………………..……………………………. 
 

e 
 
(Nome e cognome della madre)  ……………………………………………………...…………………….. 
 
nata a ……………     il …………..  e residente in ………………………………………...………………. 
 

In qualità di tutori legali del/della alunno/a minorenne: 
 
(Nome e cognome dell’alunno/a)  ……………………………………………………..……   classe ………. 
 
nato a ……………     il …………..  e residente in ……………………………………………...……… 
 

Con la presente dichiarazione liberatoria concediamo alla scuola “Liceo Montale” di Roma 
l’autorizzazione alla ripresa e pubblicazione di materiale fotografico e/o audio - video del suddetto/a 
minorenne per finalità esclusiva di promozione e documentazione della attività svolte nell’ambito dei 
progetti scolastici extracurricolari, senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti. 

 
Prendiamo atto del fatto che tali immagini e files audio/video, relative alle suddette attività, 

verranno pubblicate sul sito scolastico www.liceomontaleroma.it , e piattaforme collegate (ad esempio 
blog, web radio, social network). 

 
Solleviamo la scuola “Liceo Montale” di Roma da ogni incombenza economica e da ogni 

responsabilità civile, penale ed amministrativa, inerente un uso scorretto delle immagini e dei files 
audio/video da parte degli utenti dei siti o di terzi.  
 
 
 
Data: ____ / ____ / ________ 
 
 
 
__________________________________ ____________________________ 
                        (firma del padre)   (firma della madre) 

http://www.liceomontaleroma.it/

