
LIBERATORIA E CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DI TESTI, 

IMMAGINI  E VIDEO 

 

(Località, data) ……………………………………………… , ………………………  

 

Io sottoscritto/a …………………………………..……………………………………………… 

Genitore dell’alunno/a ……………………………..……………………….………..…………… 

nato/nata a ……………………………………………………… il ………………………………  

iscritto alla classe ……………………dell’Istituto ...……………………….………..…………… 

Città ………………………………………………………………………… Prov. ………………  

 

Con la presente autorizzo 
a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n. 633 – Legge sul diritto d'autore, la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione di testi scritti, 

materiale audio, video o fotografico in cui l’alunno appaia rappresentato, sia comunque riconoscibile o 

identificabile, per partecipare al concorso nazionale indetto dal Club Alpino Italiano per alunni di classi della 
scuola secondaria di primo grado e di classi del biennio della secondaria di secondo grado sul seguente tema: 

“SBULLIAMOCI. Smontiamo i bulli e le bulle percorrendo strategie efficaci per contrastare il radicamento 

di atteggiamenti prevaricatori messi in pratica da chi vuole emergere con la prepotenza, ma anche dai 

compagni che manifestano atteggiamenti di accettazione, di condiscendenza o di plauso verso azioni 
aggressive e vessatorie, fisiche o telematiche.” 

 

Con la presente autorizzo inoltre 
la conservazione dei testi, degli elaborati grafici, delle foto e dei video stessi negli archivi cartacei o 

informatici del Club Alpino Italiano  

 

Con la presente prendo atto 
Che, come previsto dall’art. 7 del Regolamento, con la partecipazione al concorso nazionale gli Autori dei 
prodotti inviati cedono in via esclusiva e a tutolo gratuito al CAI i diritti di utilizzo in ogni forma e modo dei 

prodotti inviati. Le opere potranno essere pubblicate sul sito del CAI nonché utilizzate per la realizzazione di 

mostre, per la promozione dell’educazione civica e comportamentale e per ogni altro scopo istituzionale 
dell’Associazione. La finalità di tali pubblicazioni sono di carattere meramente educativo ed informativo, ed 

escludono l’uso in contesti tali da poter pregiudicare la dignità personale ed il decoro dei soggetti o per finalità 

commerciali. Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi.  
 

 

Luogo e Data: _____________________Firma (leggibile) ___________________________________  

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che i dati personali, conferiti con la presente liberatoria saranno 
trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il materiale suindicato, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e 

strumentali alle attività come indicate nella suestesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è 
facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare  la 
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.  

 

 presto il consenso        nego il consenso 

 


