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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI PERSONALI 

 

I sottoscritti, Sig. _______________ nato  a _____________, il ______________________, residente in 
_________________, Via _________________________________, C.F. __________________ e Sig.ra 
_________________, nata  a _____________, il ______________________, residente in 
_________________, Via _________________________________, C.F. __________________  nella loro 

esercenti la potestà genitoriale, o nella qualità di tutore/i, o in qualità di soggetto/i affidatar/io/i ai 

sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 sul/sulla minore 

____________________________________nato/a a ________________________________________(__) 

il ________________________________, e residente in _________________ (__) alla via 

_________________________________n. ____, frequentante la classe ________ sez. _____________ 

del plesso _______________________________ 
 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 

la Fondazione Cristo Re, con sede in Roma, Via Acherusio 71, C.F. 97301650582 e P. IVA 

07701271004, in persona del Presidente, Prof. Amedeo Ianniccari, ad utilizzare le immagini del 

minore ___________________________, acquisite all’interno dei locali della Fondazione Cristo Re, 

in occasione delle attività scolastiche, didattiche e ludico-sportive dell’Istituto Cristo Re, al fine di 

pubblicare e/o riprodurre le immagini stesse sull’Annuario Scolastico 2017-2018 dell’Istituto 

medesimo. La presente autorizzazione, nei limiti ed ai fini di cui sopra, ricomprende ogni e 

qualsiasi utilizzo lecito delle immagini in questione da parte della Fondazione, ivi comprese 

eventuali modifiche dovute ad esigenze tecniche 

La presente autorizzazione viene rilasciata a titolo completamente gratuito, con esonero della 

Fondazione da qualsiasi obbligo e/o responsabilità, anche relativamente ad un eventuale non 

corretto utilizzo delle immagini da parte di terzi, dopo la consegna dell’annuario in questione. 

 

Roma, ____________                                                                       Firma____________________________ 

 

Si dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy (art. 13, D.lgs. 196/2003) presente 

sul sito web della Fondazione e di rilasciare, quindi, il consenso al trattamento dei dati personali 

del minore nei limiti, con le modalità e per i fini e gli scopi indicati nell’informativa stessa e nella 

presente autorizzazione, ai sensi di legge. 

 

 

Roma, ____________                                                                       Firma____________________________  

 


