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LIBERATORIA RIPRESE VIDEO RECITA NATALIZIA PER MINORENNE 

(Concessione diritti di utilizzo delle immagini) 

Viterbo, li ……………......... 

Il/La sottoscritto/a ............................................................................., nato/a a............................................... il 

............................... e residente a ........................................., Via ......................................................... n. ......., 

padre/madre del minore.....................................................................  

ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, con la presente 

AUTORIZZA  

l’uso, al fine della riproduzione e pubblicazione su supporto digitale (DVD), delle immagini ritraenti il citato minore  

riprese dal genitore Gianni Ricci nella mattinata del giorno ......................................... presso i locali della scuola. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in maniera totalmente 

corretta. 

Le riprese video saranno effettuate esclusivamente con lo scopo di produrre il DVD della recita natalizia. 

Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della propria persona, ai 

sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile. 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ consapevole delle conseguenze amministrative e penali 

per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la 

presente richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316,338 ter e 337 

quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Qualora il presente modulo sia firmato da 

un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 

 

Per accettazione la madre del minore ripreso nel video  

................................................... 

Per accettazione il padre del minore ripreso nel video 

……………………………................ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati personali del soggetto ripreso, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, verranno trattati al solo scopo 

dell'adempimento del contratto intercorrente; il responsabile del trattamento dei dati è Scuola Paritaria Santa Maria 

Del Paradiso, nella persona del suo rappresentante legale protempore, Via del Paradiso, 22 - 01100 Viterbo a cui potrà 

rivolgersi per qualsiasi richiesta concernente i propri dati. 

Per accettazione la madre del minore ripreso nel video  

................................................... 

Per accettazione il padre del minore ripreso nel video 

……………………………................ 
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