
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ (MINORI) 
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI  

per l’iniziativa FESTA DELL’ALBERO 2022 
che si svolgerà sabato 26 novembre 2022, dalle ore 9:30 alle 12:30 

  
 
I sottoscritti:………………………………………………………………………………………………………… 
genitori dell’alunno/a……………………………………………………………………………………………. 
(Nome e cognome genitore 1)                                                                               _  
Nato/a il  /  /  , a , in provincia di (  ), 
Residente a , in provincia di (  ), 
Codice Fiscale Nr.                                                                                                                  _ 
Cell./Tel…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(Nome e cognome genitore 2)………………………………………………………………………………….. 
Nato/a il  /  /  , a , in provincia di (  ), 
Residente a , in provincia di (  ), 
Codice Fiscale Nr.                                                                                                                  _ 
Cell./Tel…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
In qualità di genitori/tutore/tutrice legale del/della minorenne:……………………………………………… 
(Nome e cognome del minore)                                                                                               _ 
Nato/a il  /  /  , a , in provincia di (  ), 
Residente a , in provincia di (  ), 

 
 

AUTORIZZANO 
. 
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.  20/12/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso. 

 
DICHIARANO 

 
1. di essere pienamente consapevole dei rischi eventuali che il/la proprio/a figlio/a potrebbe correre durante lo 

svolgimento delle attività proposte dall’iniziativa. 

1. di essere pienamente consapevole che la partecipazione del/della proprio/a figlio/a alle attività è volontaria, come 

è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta dallo/a stesso/a durante lo svolgimento delle attività. 

2. Di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni del 

figlio/a, sia civilmente che penalmente. 

3. Che il figlio/a si trova in ottime condizioni fisiche per partecipare all’iniziativa assumendosi ogni responsabilità per 

eventuali danni fisici e/o materiali arrecati alla persona del figlio/a, sollevando pertanto il Comune di Villanova d’Asti, 

L’Istituzione Scolastica e le Associazioni partecipanti da ogni responsabilità civile e penale. 

4. La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà e autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo 

completamente gratuito. 

5. Che il minore non è sottoposto a misure di quarantena e NON positivo al COVID-19. 

6. Che il minore non presenta sintomi di congiuntivite, febbre superiore a 37,5°, tosse o difficoltà respiratorie o 

comunque altri sintomi presumibilmente riconducibili a infezione da COVID-19. 

7. Che il minore non ha avuto contatto stretto con paziente COVID negli ultimi 10 gg. 

8. Che il minore non ha avuto contatto stretto con una o più persone con febbre e/o sintomi respiratori (casa, 

scuola,…) negli ultimi 10 gg. 

9. Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna e di aver 

rispettato le disposizioni emanate dalle Autorità competenti quali quarantena, distanziamento sociale, utilizzo della 

mascherina, sanificazione delle mani. 

Il/La sottoscritto/a, preso atto della Legge n. 196/2003 e s.m.i e del G.D.P.R. 2016/679 autorizza l’organizzazione 
dell’evento al trattamento dei dati personali propri e del proprio/a figlio/a; tale trattamento, cautelato da opportune 



misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate 
all’iniziativa. 
 
In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a SOLLEVA e ASSOLVE l’Organizzazione, l’Istituzione scolastica, il 
Comune di Villanova d’Asti e le Associazioni e i suoi organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero 
sorgere in conseguenza della partecipazione di suo/a figlio/a alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria 
persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse. 
 
 

AUTORIZZANO 
 

l’Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti all'utilizzo di IMMAGINI FOTO/VIDEO, VOCI su TRACCE AUDIO e 
IMMAGINI di OPERE della CREATIVITÀ e dell’INGEGNO del proprio figlio/a per l’evento “Festa dell’Albero 
2022” che si svolgerà il giorno sabato 26 novembre 2022, a partire dalle ore 9.30, fino alle 12.30 anche 
con registrazioni su piattaforme tipo Zoom, YouTube, Meet, StreamYard, Skype, etc. 
 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine del minore in contesti che pregiudichino la 
sua dignità personale ed il suo decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
 Il/la sottoscritto/a confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 
Luogo e data ______________________________           
                                                                  I DICHIARANTI 
                                                                                                      Firma (leggibile) ____________________________________ 
              

           
                        ___________________________________ 

 
 

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941 
(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, 
riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (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 congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. 
Codice Civile - Art. 316 (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. Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso) e 
T.U. 679/2016. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso 
espresso dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un 
trattamento chiaramente individuato e se e' documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il 
trattamento riguarda dati sensibili. 

 
 
Luogo e data ______________________________           
                                                                  I DICHIARANTI 
                                                                                                      Firma (leggibile) ____________________________________ 
              

           
                        ___________________________________ 

 
 

 


