
LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI, DEI MATERIALI PRODOTTI DEI 
MINORENNI partecipanti al Progetto "INFINITI  PAE_SAGGI" promosso e realizzato 

dal Servizio 5 “Aree Protette e Parchi Regionali” della Città Metropolitana di Roma 

Capitale (ex Provincia di Roma) attraverso la Rete dei L.E.A..- Laboratori di 

Educazione Ambientale e con la collaborazione di a.d.a. onlus. 

 
Io sottoscritto/a:__________________________________________________nato/a il ___ / 

___ / _______, a ____________________________________, prov. _____, residente a 

_________________________, via_____________________ n. ___, prov.  _____ , Codice 

Fiscale Nr.__________________________________________ in qualità di tutore/tutrice 

legale del/della minorenne: ____________________________________________, nato/a il 

__ / ___ / ______, a _____________________________, prov. _______, residente a 

______________________________________, via _________________ n.___, prov. _____ 

, Codice Fiscale Nr.____________________________________, alunno della classe____ sez. 

_______, 

CONCEDO 
l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico, video e tutti i materiali prodotti e 

alle eventuali modifiche delle immagini del suddetto/a minorenne esclusivamente per il 
progetto  “Infiniti paesaggi” 

 
 all’Istituto……………………………………………………………….. di ………………………………………… 

 al Servizio Aree Protette e Parchi Regionali della Città Metropolitana di Roma Capitale; 
 all’Associazione a.d.a. associazione per la didattica e l’ambiente - onlus 

DICHIARO 

 di essere informato che la pubblicazione e diffusione del video e/o delle registrazioni e/o 
delle fotografie e/o materiali avverrà a mezzo Internet esclusivamente nella pagina 

dedicata al progetto nei siti: 
www.adadidatticambiente.it  

www.cittametropolitanaroma.gov.it  

sito ufficiale dell’Istituto:…………………………………………………………………………….. 

 
PRENDO ATTO 

 della registrazione nei motori di ricerca dei siti;  
 che la posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

In fede: 
 
__________________________________ (firma tutore legale) 

 
__________________________________ (firma minorenne tutelato/a)  

 
Data: ____ / ____ / ________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da: 

a.d.a. Associazione per la didattica e l’ambiente onlus e non saranno comunicati a terzi.  

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: 

conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di 

opposizione. 

 

 __________________________________ (firma tutore legale) 
 

__________________________________ (firma minorenne tutelato/a)  

http://www.adadidatticambiente.it/
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/

