
 

 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI PERSONALI 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nata/o  a _____________, il ______________________, residente in _________________,  

Via ________________________________________________, C.F. __________________,  

 

in caso di minore,  

I sottoscritti, Sig. ______________________ nato  a ___________________, il ____________________, 

residente in _________________, Via ______________________________________________________,  

C.F. _____________________ e Sig.ra ________________________________________, nata  a 

_____________, il ______________________, residente in _________________,  

Via ________________________________________________, C.F. __________________  nella loro 

qualità di genitori esercenti la patria potestà/tutore sul minore con la sottoscrizione della presente 

 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 

 

La Fondazione Cristo Re, con sede in Roma, Via Acherusio 71, C.F. 97301650582 e P. IVA 07701271004, in 

persona del Presidente e l.r.p.t., Dott. Giancarlo Corsi, ad utilizzare le proprie immagini/le immagini del 

minore riprese, anche in video, fotografate o, comunque, acquisite in occasione dell’attività scolastica, 

didattica - curriculare ed extracurriculare - educativa e culturale della Fondazione medesima, sia che detta 

attività si svolga all’interno sia che si svolga all’esterno dell’Istituto Cristo Re o del Centro Sportivo. 

La presente autorizzazione viene rilasciata, in particolare, al fine di consentire alla Fondazione Cristo Re di 

pubblicare e/o riprodurre le immagini in questione nell’ambito di un progetto extracurriculare di scrittura e 

composizione virtuale tramite Blog, accessibile, anche da terzi, tramite il sito della Fondazione stessa, 

all’indirizzo www.fondazionecristore.org, e che avrà, tra gli altri, lo scopo di mantenere memoria delle 

attività, scolastiche ed extra scolastiche, dell’Istituto Cristo Re e di promuovere l’immagine dello stesso al di 

fuori dei consueti canali comunicativi. 

La presente autorizzazione, in ogni caso, nei limiti 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; tale utilizzo dovrà comunque avvenire a fini puramente scolastici, didattici, educativi, culturali, 

promozionali e pubblicitari e, comunque, in linea con lo scopo della Fondazione. 

È vietato in ogni caso l'utilizzo illecito, o per scopi illeciti, delle suddette immagini e/o in contesti che 

pregiudichino la dignità personale ed il decoro del sottoscritto/del minore; è altresì vietata la cessione, a 

qualsiasi titolo, delle immagini in questione a terzi, senza consenso. 

 



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. 

 

Roma, ____________  

 

Firma 

 

Si dichiara di aver previamente ricevuto l’informativa sulla Privacy di cui all’art. 13, D.lgs. 196/2003, 

presente anche sul sito della Fondazione all’indirizzo www.fondazionecristore.org, e di rilasciare, quindi, il 

consenso al trattamento dei dati personali, ivi comprese le immagini, del sottoscritto/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  

 


