
 
 
LIBERATORIA DA PARTE DEI GENITORI O DI ALTRI SOGGETTI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE PER LA               
PUBBLICAZIONE E L’UTILIZZO, A TITOLO GRATUITO, DEI VIDEO CHE SARANNO REALIZZATI NELL’AMBITO DEL             
CONCORSO “LA STRADA GIUSTA”, CONTENENTI IMMAGINI, NOMI E VOCI DI MINORI. 
 
(GENITORI) 
Noi sottoscritti: 
□ (PADRE) ______________________________________, nato a __________________________ (____) 

il ___________________________ e residente a _______________________________(_____) 
indirizzo: ____________________________________________  C.F. _____________________________ 
 

□ (MADRE) _____________________________________, nata a __________________________ (____) 
il ___________________________ e residente a _________________________________(____) 
indirizzo: ____________________________________________  C.F. _____________________________ 
 

oppure 
□ (ALTRO SOGGETTO ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE) 

Il/la sottoscritto/a __________________________________, nato a _______________________(____), il       
___________________________ e residente a _________________________________(____) 
indirizzo: ____________________________________________  C.F. _____________________________ 
in qualità di soggetto esercente la responsabilità genitoriale 

 
DICHIARIAMO 

nella suddetta qualità riguardo al/alla minore _________________________________________________ 
iscritto/a alla classe _________________ della scuola __________________________________________ 
di essere a conoscenza che lo/la studente/ssa parteciperà al concorso a premi nell’ambito dell’iniziativa formativa in                
tema di educazione stradale denominata “La Strada Giusta”, organizzata dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza              
in collaborazione con la Prefettura di Vicenza, la Provincia di Vicenza, il Comune di Vicenza, le Forze dell’Ordine, con il                    
sostegno della Fondazione BCC e dei Lions Club, che prevede la realizzazione da parte degli studenti partecipanti di                  
spot video in concorso. 

 
AUTORIZZIAMO 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 del codice civile e dell’art. 96 della Legge                       
22.4.1941, n. 633, i predetti enti pubblici e privati alla pubblicazione e/o alla diffusione in qualsiasi forma delle                  
immagini dello/a studente/ssa sui siti web istituzionali degli enti medesimi, su carta stampata e/o su qualsiasi altro                 
mezzo di diffusione anche digitale, nonché la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici degli                  
enti sopra indicati, prendendo atto che le attività autorizzate non hanno fine di lucro ma esclusivamente scopo                 
informativo, didattico-educativo e di promozione dell’educazione stradale. Solleviamo inoltre i responsabili del            
progetto “La Strada Giusta” da ogni responsabilità inerente un uso scorretto da parte di terzi delle immagini, nomi e                   
voci dei minori ritratti nei video. 
 
Data _____________________ 
 
Allegare fotocopia del documento di identità 
 

Firma ______________________________ 
 
 
Firma  _____________________________ 

 
* È necessaria la firma di ambedue i genitori o dell’esercente  la responsabilità genitoriale 

 
 
  



 
 
 
LIBERATORIA DI STUDENTI MAGGIORENNI PER LA PUBBLICAZIONE E L’UTILIZZO, A TITOLO GRATUITO, DI IMMAGINI,              
NOMI E VOCI CONTENUTI NEI VIDEO CHE SARANNO REALIZZATI PER IL CONCORSO A PREMI NELL’AMBITO               
DELL’INIZIATIVA DI EDUCAZIONE STRADALE DENOMINATO “LA STRADA GIUSTA”. 
 
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………….……………. 
 
nato/a a ……………………………………………………………………………….………….. prov. ………….. il      
……………………….. 
 
residente a ………………………………………………………………………………………. prov. ………............. 
 
indirizzo …….......................................................................……………………… 
 
Codice Fiscale: …………………………………………………………………………………… 
 

DICHIARO 
di partecipare al concorso a premi nell’ambito dell’iniziativa formativa in tema di educazione stradale denominata “La                
Strada Giusta”, organizzata dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza in collaborazione con la Prefettura di Vicenza,               
la Provincia di Vicenza, il Comune di Vicenza, le Forze dell’Ordine, con il sostegno della Fondazione BCC e dei Lions                    
Club, che prevede la realizzazione da parte degli studenti di spot video in concorso 
 

AUTORIZZO 
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, la ripresa e la pubblicazione di proprie immagini, del nome e della voce                    
contenuti negli spot video realizzati nell’ambito della suddetta iniziativa. Autorizzo i predetti enti, pubblici e privati,                
alla diffusione in qualsiasi forma dei video sui propri siti web istituzionali, su carta stampata e/o su qualsiasi altro                   
mezzo di diffusione anche digitale, nonché la conservazione delle foto e dei video stessi in archivi informatici,                 
prendendo atto che le attività autorizzate non hanno fine di lucro ma esclusivamente scopo informativo,               
didattico-educativo e di promozione dell’educazione stradale. Sollevo responsabili del progetto “La Strada Giusta” da              
ogni responsabilità  inerente un uso scorretto da parte di terzi delle immagini, del nome e della voce. 
 
 
Luogo e data: ……………………………… 
 
 
(allego fotocopia del documento d’identità) 

 
Firma  _________________________________ 


