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Comunicazione n. 49
Ai gent.mi genitori degli allievi delle classi V della scuola Primaria
Ai gent.mi genitori degli allievi delle classi I della scuola Secondaria
e p.c. ai relativi docenti -SEDE-

Oggetto: liberatoria per progetto Cinema – Monitor440
Le SS. LL. sono invitate a compilare la Liberatoria in allegato al fine di espletare tutte le fasi
progettuali in oggetto.
La liberatoria compilata deve essere consegnata agli insegnanti di riferimento

Impruneta, 8 marzo 2019
il dirigente
Gian Lucio Esposito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993

Liberatoria per fotografie e videoriprese a titolo gratuito di minorenni
PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO-RIPRESE PRESSO IC PRIMO LEVI DI IMPRUNETA E LORO PUBBLICAZIONE
SUI CANALI ONLINE DI FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA, FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DEL
LABORATORIO RELATIVO AL PROGETTO LA SCUOLA CHE NON TI IMMAGINI: LA MIA!", ASSEGNATARIO DEL
FINANZIAMENTO MIUR-MIBAC "CINEMA PER LA SCUOLA".
Il sottoscritto…………………………………………………………………………… , C.F. ………………………..
Nato a…………………………………………prov.……………… il …………………………………………………..
residente a ……………...………………………………………prov.……… Via ………………………………………
documento ………………………………………………………………………………………………………………..
e
la sottoscritta…………………………………………………………………………… , C.F. ………………………..
nata …………………………………………prov.……………… il …………………………………………………..
residente a ……………...………………………………………prov.……… Via ………………………………………
documento ………………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di genitori/esercenti la patria potestà del minore …………………………………………
alunno presso……………… ……………………………….
concedono a Fondazione Sistema Toscana | Lanterne Magiche la più ampia liberatoria in relazione alla
partecipazione a titolo gratuito del minore indicato alla realizzazione di video/registrazioni/riprese/fotografie con scopo
laboratoriale. Tali materiali saranno parte di uno video didattico e saranno pubblicati e diffusi in Internet e, in particolare,
sui siti www.fondazionesistematoscana.it, www.lanternemagiche.it, www.intoscana.it e sulla relativa pagina Facebook.
Si precisa che il programma di Educazione all’Immagine denominato Lanterne Magiche è organizzato da Fondazione Sistema
Toscana per conto di Regione Toscana.

Ciò posto il/la sottoscritto/a
AUTORIZZA
Fondazione Sistema Toscana all'effettuazione e all'utilizzo di video/registrazioni/riprese/fotografie o altri materiali
audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a.
Riconosce a Fondazione Sistema Toscana i diritti di utilizzo di detti materiali, nessuno escluso, quale a titolo
esemplificativo il diritto a servirsi della realizzazione del suddetto video, senza limitazione di spazio e di tempo e senza

compenso, delle registrazioni, delle riprese e/o delle fotografie, se del caso anche mediante riduzioni e/o adattamenti,
ricavate nel corso dell’attività. I video e/o registrazioni e/o fotografie e/o riprese saranno pubblicati e diffusi in Internet
e proiettati nelle sale cinematografiche del circuito Lanterne Magiche a scopo promozionale.

DICHIARA
di essere stato informato che la pubblicazione e la diffusione del video e/o registrazioni e/o fotografie e/o riprese
avverrà anche a mezzo Internet e, nel contempo, che Fondazione Sistema Toscana non trarrà alcun profitto dalla
pubblicazione e dalla diffusione del materiale video e/o fotografico, e presta il proprio consenso a tale fine.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti pregiudichino la dignità personale ed il decoro
del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a conferma 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.
Il sottoscritto solleva, inoltre, Fondazione Sistema Toscana da ogni responsabilità inerente un uso scorretto, da parte di
terzi, delle immagini e/o delle fotografie realizzate.

Luogo e data: ………………………………
In fede
Firma ……………………………….
(si allega fotocopia del documento d’identità)
Firma ……………………………….
(si allega fotocopia del documento d’identità)

