
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO, LA REGISTRAZIONE E LA PUBBLICAZIONE 

DI CONTENUTI (audio, video, fotografie e dichiarazioni) – ALUNNI/E MINORENNI 
 

PREMESSA 

Titolo progetto: Diritti allo scatto. Il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo incontra Diritti Lab 

 

I sottoscritti 

(nome e cognome): ______________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ Prov. (____), il ____/____/_________   

e-mail _________________________________________________________________________________ 

residente a _____________________________________________________________________________  

in Via __________________________________________________________________________________   

 

(nome e cognome): ______________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ Prov. (____), il ____/____/_________   

e-mail _________________________________________________________________________________ 

residente a _____________________________________________________________________________  

in Via __________________________________________________________________________________   

 

in qualità di genitori/tutori che esercitano la potestà sul minore __________________________________  

alunna/o della Scuola ____________________________________________________________________  

Classe _______Sezione _______ Indirizzo___________________________________________________ 

 

con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video del Minore scattate e/o riprese nell’ambito del progetto 

di cui in PREMESSA, nonché ai video e alle foto eventualmente richiesti al Minore come contributo per il 

progetto di cui in PREMESSA, con la presente: 

 

AUTORIZZA / AUTORIZZANO 

a titolo gratuito e senza limiti di tempo, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

(di seguito anche “MAECI”) a: 

- esercitare i diritti previsti dagli artt. 12 e seg. Legge n. 633/1941; 

- registrare con mezzi radiotelevisivi, cinematografici e fotografici: immagini, audio, video e 

dichiarazioni rese dal Minore;  

- riprodurre gli stessi su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale conosciuto e futuro ed effettuare 

la diffusione su qualsiasi piattaforma del MAECI: portale web istituzionale, siti tematici 

dell’istituzione, piattaforme di videoconferenza e pagine ufficiali su Facebook, Instagram, Twitter e 



Youtube quali siti di soggetti esterni che presentano un collegamento diretto con il Portale 

istituzionale, e/o su testate e canali TV locali e nazionali; 

- stampare e pubblicare gli stessi su riviste, libri, brochure e all’interno di materiale promozionale per 

il progetto di cui in PREMESSA e per eventi/opere future; 

- esporre e proiettare immagini e video in occasione di mostre, dibattiti, conferenze e a utilizzare gli 

stessi per eventi/opere future. 

Il/I Genitore/i – Il Tutore  

Firma ______________________________________  Firma _______________________________________  

Data _________________________________  

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con la presente autorizzo il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al trattamento 

dei miei dati personali e dei dati personali del Minore forniti in relazione alla cessione del Materiale 

(immagine e generalità). Contattando il titolare del trattamento, Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale con sede in Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma, il quale opera nel caso 

specifico tramite l’Ufficio V della DGDP (peo: dgdp-05@esteri.it; pec: dgdp.05@cert.esteri.it) è possibile 

esercitare gratuitamente i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679, in particolare richiedere 

l’accesso, l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione. Prendo atto 

che il trattamento dei miei dati personali e dei dati personali del Minore avverrà nel rispetto delle disposizioni 

di legge e con l’adozione di idonee misure di sicurezza, eventualmente anche con l’ausilio di strumenti 

elettronici, per finalità amministrative, legali, gestionali strettamente necessarie alla pubblicazione e 

all’utilizzazione del Materiale da parte del MAECI anche a fini commerciali e promozionali come da liberatoria 

di cui sopra. Prendo atto altresì che il rifiuto del consenso al trattamento dei miei dati personali e dei dati 

personali del Minore come sopra comporta l’impossibilità per il Minore di prendere al progetto di cui in 

PREMESSA.  

Il/I Genitore/i – Il Tutore  

Firma ______________________________________ Firma _______________________________________  

Data _________________________________  
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