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Un paese e i suoi abitanti. Ricordi, racconti, tracce di memoria  

 
“TRACCE DI MEMORIA” 

LABORATORIO BREVE PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE SUPERIORI  

A MONTALBANO ELICONA (ME) 

 

Allegato 3 - Liberatoria utilizzo delle immagini e del materiale realizzato 
 
 
PER I MAGGIORENNI 
Io sottoscritto 
 
Nome e Cognome 
 
Nato a ______________________________ il __________________________________ 
 
Residente a___________________________in Provincia di________________________ 
 
Via/Corso__________________________________________________n. ____________ 
 
C.AP. ________________ 
 
Recapito telefonico ____________________ 
 
Indirizzo e-mail(scrivere maiuscolo)________________________________ 
 
 
PER I MINORENNI 
Io sottoscritto 
 
Nome e Cognome 
 
Nato a ______________________________ il __________________________________ 
 
Residente a___________________________in Provincia di________________________ 
 
Via/Corso__________________________________________________n. ____________ 
 
C.AP. ________________ 
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Recapito telefonico _________________________ Indirizzo e-mail (scrivere 
maiuscolo)________________________________ 
 
Genitore dell’alunno:  
 
Nome e Cognome 
 
Nato a ______________________________ il __________________________________ 
 
Residente a___________________________in Provincia di________________________ 
 
Via/Corso__________________________________________________n. ____________ 
 
C.AP. ________________ 
 
[   ] Ai sensi della legge L. 675/96 (D.L.30/06/2003, n. 196) autorizzo il trattamento dei miei dati personali (o del 
proprio figlio, se lo studente è minorenne) 
 
[   ] Acconsento alla ripresa e all’utilizzo di immagini fotografiche, riprese audio-video che ritraggano la mia persona ( 
o il proprio figlio, se lo studente è minorenne) per documentazione su social network, media, siti internet e supporti 
cartacei dedicati al progetto e fornite agli organi di stampa e altri siti a scopo divulgativo e/o didattico o in qualsiasi 
altra forma ritenuta opportuna ed utile dall’organizzazione ai fini del progetto “Tracce di Memoria”. 
L’utilizzo di tali immagini è da considerarsi sempre in forma gratuita. 
 
[  ] Acconsento all’utilizzo del materiale da me prodotto e realizzato (o prodotto e realizzato dal proprio figlio, se lo 
studente è minorenne) durante i giorni e le ore dell’attività previste così come da Bando e autorizzo l’organizzazione 
all’utilizzo dello stesso per documentazione su social network, media, siti internet e supporti cartacei dedicati al 
progetto e fornite agli organi di stampa e altri siti a scopo divulgativo e/o didattico o in qualsiasi altra forma ritenuta 
opportuna ed utile dall’organizzazione ai fini del progetto “Tracce di Memoria”. 
L’utilizzo di tale materiale è da considerarsi sempre in forma gratuita. 
 
Data e luogo                                                                             

        Firma 

 

…………………………………………………………………. 

 

PER I MINORENNI FIRMA DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI 
 
 

……………………………………………………………………………. 


