
                                                   

                                                               

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO GRATUITO  
DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE VIDEO 

ALLIEVI MINORENNI 
 

Il sottoscritto (nome e cognome del padre o di chi ne esercita la potestà) __________________________________________________ 

nato a _______________________________ il ____/_____/_________ residente a _________________________________________ 

Codice Fiscale_________________________________________ 

e 

La sottoscritta (nome e cognome della madre o di chi ne esercita la potestà) _______________________________________________ 

nata a _______________________________ il ____/_____/_________ residente a _________________________________________ 

Codice Fiscale_________________________________________ 

   AUTORIZZANO    NON AUTORIZZANO  

L’acquisizione di immagini fotografiche o di riprese video del/la proprio/a figlio/a 

Nome e cognome del minore __________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________ il ____/_____/_________ residente a_______________________________________ 

Codice Fiscale_______________________________________ 

Finalizzata all’eventuale pubblicazione cartacea o online in contesti inerenti la divulgazione e la documentazione 

delle attività culturali proposte dall’Associazione “Il Tempo delle Muse”. 

Inoltre, vietano l’uso delle immagini o delle riprese in contesti che pregiudichino la dignità personale, il decoro e la 

sicurezza del minore. 

Firma del padre (o di chi ne esercita la potestà) __________________________________________________________________ 

Firma della madre (o di chi ne esercita la potestà) ________________________________________________________________ 

 

Data____/_____/_________ 

ALLIEVI MAGGIORENNI 

La/il sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________ 

nata/o a _______________________________ il ____/_____/_________ residente a _________________________________________ 

Codice Fiscale_______________________________________ 

             AUTORIZZA                                           NON AUTORIZZA 

L’acquisizione di immagini fotografiche o di riprese video, finalizzate all’eventuale pubblicazione cartacea o online 

in contesti inerenti la divulgazione e la documentazione delle attività culturali proposte dall’Associazione “Il 

Tempo delle Muse”. 

Inoltre, vieta l’uso delle immagini o delle riprese in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro. 

 

Firma dell'allievo maggiorenne   _____________________________________ 

 

Data ____/_____/_________ 

 

Riferimenti normativi: 
Art. 96 L. 633/1941 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) - “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o 

messo in commercio senza il consenso di questa {……}  o del tutore legale”. 
Art. 10 c.c. (Abuso dell’immagine altrui) - “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei 

casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti coniugi, 

l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”. 
Art. 316 c.c. (Esercizio della potestà dei genitori) -  “Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore o alla emancipazione. La potestà è 

esercitata di comune accordo da entrambi i genitori”. 


