
   

Fondazione Teatro di San Carlo –  Segreteria Premio San Carlo | Via San Carlo 98/F – 80132 Napoli Tel 081-7972310 Fax 081-7972453  | 
segreteriapremiosancarlo@teatrosancarlo.it | www.teatrosancarlo.it 

 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER UTILIZZO IMMAGINI/FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

(D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali") 

Io sottoscritto/a _______________________________________ nato/a ______________________ prov. 

_____ il ___ / ___ / ________ , residente a ________________________________ prov. ____ indirizzo 

________________________________________________ , Dirigente Scolastico della Scuola/Istituto 

Scolastico ______________________________________________________ sita/o in 

______________________ Via/Piazza _________________________________________________ Cap. 

______________  Codice Fiscale __________________________________________________________ tel. 

_________________________________ email________________________________________________  

DICHIARO 

di aver raccolto per tutti gli studenti partecipanti al Premio San Carlo e iscritti presso questa scuola, come da 

elenco in allegato, regolare liberatoria per la concessione dei diritti di utilizzo delle immagini a firma del genitore 

/ tutore legale del minore e pertanto  

AUTORIZZO 

(per l’anno scolastico 2017/2018) la Fondazione Teatro di San Carlo, con sede in Via San Carlo 98/F 80132 
Napoli, all’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle immagini riprese durante tutte 
le fasi di attuazione del progetto. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del 
tutto gratuita. Le fotografie potranno essere utilizzate dalla Fondazione in tutti gli ambiti di carattere 
istituzionale (mostre, concorsi, proiezioni, internet, pubblicità, edizione, stampa, pubblicazioni).  

Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della propria persona, 

ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 ed in 

conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28/6/1980, le immagini in originale (files digitali 

sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di proprietà della Fondazione Teatro di San Carlo.   

Autorizzazione al trattamento dati Informativa sulla privacy  

In conformità̀ al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, si autorizza il trattamento pubblico dei dati a scopi documentativi, formativi 

e informativi tramite supporti cartacei, digitali e telematici. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la 

riguardano saranno trattati dalla Fondazione Teatro di San Carlo per l'assolvimento delle finalità̀ educative, formative e 

informative e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti Lei potrà̀ esercitare i diritti di cui all'art. 7 del 

D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità̀, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. 

Per esercitare tali diritti dovrà̀ rivolgersi direttamente alla Fondazione Teatro di San Carlo.  

 

Data, __________________             Firma e Timbro 


