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LIBERATORIA RELATIVA ALLE RIPRESE AUDIO, FOTOGRAFICHE E VIDEO 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________  nato/a a ________________   

il ______________ residente a ______________________________________________ 

via _____________________________________________________________________ 

C.A.P. ____________ tel. _______________________ e-mail ______________________,  

C.F.______________________________________, P.IVA n. _________________________ 

 
 

CONCEDE 
 
 

al Liceo classico, scientifico e delle scienze umane Bonaventura Cavalieri (di seguito 
denominato “Scuola”), Via Madonna di Campagna n.18, cap. 28922, Verbania (VCO), 
P.IVA/C.F. n. 84012210039, il diritto di riprendere e/o fotografare e/o registrare, 
anche a mezzo di soggetti terzi autorizzati, con mezzi televisivi, cinematografici, 
fotografici e fonografici su pellicola, nastro, digitale o qualsiasi altro supporto 
attuale o di futura invenzione la propria immagine, voce, nome e prestazioni 
artistiche durante la realizzazione di riprese effettuate. 
 
Per effetto di quanto sopra la Scuola è il solo proprietario video-fonografici delle 
riprese, delle fotografie e delle registrazioni di cui sopra, nonché di tutto il 
materiale anzidetto eventualmente realizzato. La Scuola potrà anche pubblicare il 
materiale video e/o fotografico sul suo sito internet, sulle sue pagine internet 
correlate e canali social, utilizzare le immagini del/la sottoscritto/a nell’ambito di 
comunicazioni alla stampa a fini redazionali, divenendo esso il legittimo titolare, 
nei limiti di quanto consentito dalla legge, di tutti i diritti d’autore dei diritti 
concessi e comunque di ogni altro diritto relativo all’immagine. In tale qualità la 
Scuola avrà il diritto di utilizzare i relativi filmati, immagini e registrazioni senza 
limiti temporali né territoriali, e in ogni sede consentita dalla legge, con ogni 
mezzo conosciuto o di futura invenzione nei limiti di legge.  
 
La Scuola potrà utilizzare il materiale nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali 
inerenti la DAD (Didattica a distanza) e la DDI (Didattica digitale integrata).  
 
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  
Confermo di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto 
sopra autorizzato. 
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Data ____________          Firma ________________________ 
 
 
 
Il/La Sottoscritto/a dichiara espressamente di aver già letto, compreso e sottoscritto 
l’informativa privacy, relativa al trattamento dei dati personali e delle informazioni 
forniti e/o resi noti dalla Scuola. 
 
 
Data ______________           Firma ________________________ 


