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ISTITUTO COMPRENSIVO NOVI LIGURE 3 

  ONE  

 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE  DI RIPRESE E IMMAGINI 

 AUTORIZZAZIONE UTILIZZO VIDEO E IMMAGINI 
(D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Art.13 Regolamento Europeo 2016/679 – Regolamento Generale per la 
Protezione dei dati personali) 

 
I sottoscritti    

 
  

 

Genitori/ Tutori dell’alunno/a      

 

Frequentante ___________________________________________________________________________ classe_____________sez. ____________ 
 
In occasione dell’evento “One Day Academy – Diamo Voce ai bambini custodi del pianeta” che si svolgerà 

presso________________________________________________________________________Via _______________________________________________ 

comune di _______________________________________________________ in data _______________________________________________________ 

 AUTORIZZANO 
 NON AUTORIZZANO 

 
Plant-for-the-Planet Italia ODV a utilizzare riprese video/ audio / foto del proprio/i figlio/i che sono state effettuate 
durante la realizzazione dell’evento One Day Academy Plant-for-the-Planet del 29 Marzo 2023 presso la sede 
dell’Istituto Comprensivo di Calvisano del comune di Calvisano (BS). 
I sottoscritti dichiarano di prestare il proprio consenso all’utilizzo/ pubblicazione delle suddette riprese/ foto con 
scopo esclusivamente didattico-formativo e di documentazione nel sito di Plant-for-the-Planet ITALIA ODV  
https://www.plant-for-the-planet-italia.org/ , nel sito internazionale di Plant-for-the-Planet https://a.plant-for-the-
planet.org/ , tutti i siti di Plant-for-the-Planet collegati al progetto mondiale Plant-for-the-Planet e nei rispettivi 
canali social. 
La documentazione sarà utilizzata sempre e solo nell’ambito di iniziative e in eventi a carattere formativo – 
informativo e culturale, associati alle attività promosse da “Plant-For-The-Planet ITALIA ODV, da Plant-for- the-
Planet International. 
I sottoscritti dichiarano, inoltre, di non avere nulla a pretendere da Plant-for-the-Planet ITALIA ODV per l’utilizzo 
delle riprese/ foto de_ propri_ figli_ nei tempi e nelle modalità sopra indicate. 
La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale 
del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
La valenza e la conservazione dei dati, che avverrà fisicamente presso la sede legale dell’associazione Plant for the 
Planet Italia ODV, via Pistelli,5 – 36010 Monticello Conte Otto (VI), responsabile trattamento dati la dottoressa 
Daniela Saltarin vicepresidente e direttore tecnico di Plant for the Planet Italia ODV, avranno termine nel 
momento in cui Plant-for-the-Planet ITALIA ODV sceglierà di non aderire più all’iniziativa. 

________________________________   , Lì  _____________________  
 
FIRMA DELLA MADRE (leggibile e per esteso)…………………………………………………………………….……………………. 
 
FIRMA DEL PADRE (leggibile e per esteso)……………………………………………………………………….………………………. 
 
FIRMA DELL’AFFIDATARIO/TUTORE(leggibile e per esteso) )…………………………………………..………………………. 
 
In caso di firma di un solo genitore/affidatario/tutore conformemente alle disposizioni in materia di autocertificazioni e 
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
ai sensi del DPR245/2000 dichiaro di aver rilasciato la predetta autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli art.316, 337ter, 337quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 


