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LIBERATORIA PER 
 

MEETING DEGLI STUDENTI SULLA SCUOLA DIGITALE DEL FUTURO 
 
II/la sottoscritto/a _____________________ nato/a a ____________________(___) il ___/___/______  

oppure genitore dello studente ________________________ della classe ______ Istituto Scolastico 

______________________________ Città ___________________ 

PREMESSO CHE 
 è a conoscenza che il Centro Studi “ImparaDigitale” gestisce un proprio sito (www.imparadigitale.it) per 

offrire ai genitori, agli studenti e ai docenti, ma anche alla cittadinanza interessata, informazioni sulle 
attività svolte e sulla vita scolastica;  

 che i progetti realizzati dal Centro Studi “ImparaDigitale” nell’ambito della propria offerta formativa 
potrebbero prevedere, tra gli strumenti e gli eventi di promozione e divulgazione, lo svolgimento di 
manifestazioni divulgative, di pubbliche letture, di videoriprese, videoconferenze o similari; 

 che sul sito www.imparadigitale.it, o siti collegati espressamente dedicati a singoli progetti, potrebbe 
essere attuata una promozione delle attività svolte da studenti e docenti; 

 che la pubblicizzazione degli eventi potrebbe essere estesa a giornali, riviste e social; 
 che durante specifici eventi potrebbe essere incaricato un fotografo per la realizzazione di un servizio 

fotografico avente ad oggetto la partecipazione all’evento; 
 che durante le attività didattiche anche i partecipanti (studenti, docenti, operatori) potrebbero 

provvedere, attraverso l’allestimento di un set autogestito, a raccogliere materiale fotografico o brevi 
filmati; 

AUTORIZZA 
 il Centro Studi “ImparaDigitale” a raccogliere e trattare il materiale fotografico‐video‐audio realizzato nel 

corso di attività didattiche e progetti;  
 il Centro Studi “ImparaDigitale” ad inserire il materiale fotografico‐video‐audio sul sito 

www.imparadigitale.it o siti collegati;  
 ad utilizzare servizi di social media per la condivisione di eventuali prodotti, nel pieno rispetto della 

qualità didattica e formativa dell’attività svolta; 
 il Centro Studi “ImparaDigitale” a conservare il materiale fotografico‐video‐audio, riservandosi la 

possibilità di diffonderlo, SENZA SCOPO DI LUCRO, a fini didattici e divulgativi strettamente connessi 
alle finalità dell’evento, delle tematiche e obiettivi dei progetti ed eventi NON DI TIPO COMMERCIALE;  

 
RINUNCIA 

a qualunque diritto relativo all’utilizzo del materiale fotografico‐video‐audio raccolto; 

 
SOLLEVA 

il Centro Studi “ImparaDigitale” da qualunque responsabilità per eventuali indebiti utilizzi del materiale 
svolti da parte di soggetti terzi estranei al Centro Studi o comunque non autorizzati dal Consiglio Direttivo 
 

 Autorizza     Non autorizza  al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003  
 
 
Luogo e data ______________________________ Firma ____________________________ 


