
                           MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

 

 

 

LICEO ARTISTICO STATALE “ENZO ROSSI” 

VIA DEL FRANTOIO, 4 - 00159 ROMA - TEL. 06/121123145 - O6/4074319 

DISTRETTO 13 - COD. MIN. RMSD06000G - RMSD06001L (SEDE CARCERARIA REBIBBIA) 

RMSD060501 (PERCORSO II° LIVELLO) C. F. 80203770583 

www.liceoartisticoenzorossi.it - e mail: rmsd06000g@istruzione.it 

SEDE STACCATA “Henri Matisse” Cave (RM) - SEDE STACCATA “C. C. F. Rebibbia” 

  

________________________________________________________________________________________________ 

Al Liceo Artistico “ENZO ROSSI” 

n.p.l.r.  Dirigente Scolastico   Prof. Danilo Vicca 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………….... nato/a a ………………………….. il …………………… 
 

n.q. di  rappresentante legale del/della minore :::::………………………………………………………………………………………..  
 

nato/a a ……………………………… il …………………………..., frequentante la classe …………………………………………… 

concede   l’autorizzazione 
Alla pubblicazione di immagini che ritraggono il/la suddetto/a minore al fine di farlo/a apparire nelle pagine del sito web e nelle  

pubblicazioni dell’Istituto. 

Si dichiara di essere consapevole ed accettare la registrazione nei motori di ricerca del sito e della possibilità che il nome e/o le foto 

e/o immagini del/della minore vengano pubblicizzati via web e compaiano nelle pagine di tali motori. 

Si autorizza, altresì, la pubblicazione   della foto e/o immagine e/o nome del/ della minore  nella forma in cui  è/sono esposto/i nel 

sito che si accetta come conforme alla legge e in  particolare alla privacy. Si autorizza, contestualmente, sin d’ ora con clausola di 

rato e valido la pubblicazione di ogni eventuale ridigitalizzazione necessaria delle immagini fornite dal webdesigner. 

Con l’apposizione della firma alla presente liberatoria, il/la sottoscritto/a esonera espressamente l’Istituto da qualunque pretesa e/o 

richiesta risarcitoria civile e/o  penale e/o amministrativa che il/la sottoscritto/a n.q. s.d. potrebbe avanzare C/ terze persone per  

illecito e/o illegittimo utilizzo di quanto qui autorizzato. 

Il/la sottoscritto/a riconosce, inoltre, che qualunque eventuale apporto economico e/o di immagine e/o di notorietà affiancato 

all’immagine e/o foto e/o nome del/della minorenne sia di esclusivo utilizzo e/o introito dell’Istituto senza nulla pretendere anche  in 

deroga a qualunque convenzione legislativa e/o consuetudinaria. 

Si dichiara, infine, di aver preso visione e di essere consapevole della pagina relativa alla pubblicazione in esame e delle altre pagine 

presenti sullo stesso dominio che si ritengono rispondenti alle proprie esigenze per la forma,  contenuti,  strutture tecniche, supporto 

e  grado di sicurezza.  

Si dichiara, infine,  che quanto sopra autorizzato e/o riconosciuto è conforme alla propria volontà. 

In fede 

Data ……………………………………. 

 

………………………………………….  

(firma del  genitore  o  tutore  legale)     

                         

N.B.  IN CASO DI MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE LIBERATORIA, SI PREAVVERTE  CHE  

L’ALUNNO/A  POTRA’ ESSERE ESCLUSO DALLA PARTECIPAZIONE  A  DETERMINATE ATTIVITA’  DIDATTICHE   

CHE PREVEDANO LA PUBBLICIZZAZIONE DELLE STESSE. 

 

 

        IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO 

                  Prof.  Danilo Vicca  
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