
Autorizzazione foto e riprese audio-video, da indirizzare alla Soprintendenza per i beni culturali 

di Trento. Per minorenni (A) e per maggiorenni (B)

(A)

Con la so�oscrizione della presente dichiarazione, la/il so�oscri�a/o ________________________

__________________________________________________________,  genitore/tutore  della/del

minore  ___________________________________________________________,  preso  a�o  ed

autorizzata  la  partecipazione  di  mia/o  figlia/o  al  proge�o  educa�vo  2019/20  in�tolato  Tra

imbra�amento e street art, il diri�o al patrimonio - e rela�ve a%vità – autorizza la Soprintendenza

per i  Beni culturali  di  Trento ad effe�uare e riprodurre riprese fotografiche (anche di  gruppo),

nonché riprese audio e video del/la figlio/a minore nell’ambito delle a%vità ineren� il proge�o

stesso.

Le riprese realizzate saranno u�lizzate esclusivamente ai fini del proge�o, is�tuzionali e dida%che,

ad esempio come materiale documentale, informa�vo e comunica�vo, fermo restando il rispe�o,

ai sensi dell’art. 10 del Codice Civile, del decoro e della reputazione dei sogge% coinvol�; potranno

altresì per le stesse finalità, essere caricate in intranet, nonché tra�a�, diffusi e pubblica� sul web.

La/il so�oscri�a/o autorizza all’u�lizzo a �tolo gratuito delle foto e dei prodo% delle riprese audio

e video ai succita� fini e per un tempo illimitato. Il/La so�oscri�o/a conferma che quanto sopra

scri�o non si configura in alcun modo come prestazione professionale e si concre�zza senza alcun

corrispe%vo e di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare

irrevocabilmente ad ogni diri�o, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Luogo, data _________________ 

Firma leggibile del genitore/tutore legale ___________________________

In allegato: Copia fotosta�ca datata e controfirmata dei documen� d’iden�tà del dichiarante e del 

minore per il quale si rilascia liberatoria. 
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(B)

Con la so�oscrizione della presente dichiarazione, la/il so�oscri�a/o ________________________

 _________________________________________________, autorizza ad effe�uare e riprodurre

riprese  fotografiche  (anche  di  gruppo),  nonché  riprese  audio  e  video  del/la  so�oscri�o/a

nell’ambito di tu�e le a%vità ineren� il proge�o educa�vo 2019/20  Tra imbra�amento e street

art, il diri�o al patrimonio.

Le riprese realizzate saranno u�lizzate esclusivamente ai fini del proge�o, is�tuzionali e dida%che,

ad esempio come materiale documentale, informa�vo e comunica�vo, fermo restando il rispe�o,

ai sensi dell’art. 10 del Codice Civile, del decoro e della reputazione dei sogge% coinvol�; potranno

altresì per le stesse finalità, essere carica� in intranet, nonché tra�a�, diffusi e pubblica� sul web.

La/il so�oscri�a/o autorizza all’u�lizzo a �tolo gratuito delle foto e dei prodo% delle riprese audio

e video ai succita� fini e per un tempo illimitato. Il/La so�oscri�o/a conferma di non aver nulla a

pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di  rinunciare irrevocabilmente ad ogni diri�o,

azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Luogo, data _________________ 

Firma leggibile ________________________

In allegato: Copia fotosta�ca datata e controfirmata dei documen� d’iden�tà del dichiarante
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