
 
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI IMMAGINI E VIDEO 

 
 
 

Data: ____/____/ 2020   
 
                                                                                              

 
Il sottoscritto _______________________________ genitore dell’alunno ______________________________  
 
 
in qualità di:   genitore del minore  
 

 
con la presente AUTORIZZA “The Bridge Institute”, Brosio S.n.c. di Brosio Riccardo & C 
 

 ad effettuare fotografie e riprese audio/video, in qualsiasi formato, che ritraggono la mia persona o 
quella del minore; 

 che le riprese audio, video e fotografiche di cui in premessa vengano utilizzate da“The Bridge 
Institute”, Brosio S.n.c. di Brosio Riccardo & C.  per la pubblicazione all’interno del sito internet 
societario o di altri siti ad esso riconducibili o nei Social Network; 

 che le immagini fotografiche e riprese audio/video vengano utilizzate da “The Bridge Institute”, 
Brosio S.n.c. di Brosio Riccardo & C.  per fini promo-pubblicitari e orientativi come volantini o 
articoli su giornali e riviste, ecc.; 

 che le immagini fotografiche e le riprese audio/video siano oggetto di eventuali modifiche e 
variazioni; che le immagini e le riprese audio/video vengano utilizzate singolarmente e/o 
abbinandole con altre immagini di cose e/o persone; 

 possa utilizzare, nel caso anche mediante riduzione e/o adattamenti, e diffondere le immagini 
contenute nelle fotografie e riprese audio/video di cui in premessa a fini di cui sopra; 

 possa diffonderle pubblicamente durante proiezioni, pubblicate su giornali, riviste, brochure, 
manifesti, in contesti riguardanti le attività didattiche svolte nella e dalla scuola stessa 

 possa riprodurre, in tutto o in parte le suindicate immagini fotografiche e riprese audio/video senza 
riferimenti specifici alla mia persona o quella del minore, in qualsiasi formato; 

 la cessione e l’utilizzo delle immagini fotografiche e riprese audio/video siano da considerarsi 
effettuate in forma completamente gratuita e pertanto il sottoscritto rinuncia espressamente a 
qualsivoglia forma di indennizzo e/o risarcimento danni ex Artt. 96 e 98 L. 22.04.41 nr. 633. 

 
 

Firma del soggetto ripreso / genitore del minore 
 
 

   _____________________________________ 
                                                                    
 



 
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI IMMAGINI E VIDEO 

 
 
 
 

Data: ___/___/ 2020 
                      
                                                                          

 
Il sottoscritto ________________________________ genitore dell’alunno _____________________________  
 
residente in:  _____________________________________________ comune di ________________________ 
 
Prov: ____  Tel. Casa: 011_______________________ Tel. Lavoro  011 ________________________________ 
 
Cell. _______________________________E-mail: _____________________________@_____________.____ 
 
 
 
in qualità di:    genitore del minore  
 
 

 
con la presente AUTORIZZA  
 
l’utilizzo delle immagini del minore rappresentato, contenute nelle riprese fotografiche/audio/video 
effettuate dal personale della scuola o da altro operatore da essa incaricato. Le immagini saranno destinate 
alla realizzazione di progetti-attività didattiche svolte dalla scuola e potranno essere inserite nel sito internet 
del The Bridge Institute, sui profili Facebook, Twitter, instagram del The Bridge Institute, come video del The 
Bridge Institute su youtube, vimeo o su DVD o altro supporto idoneo alla memorizzazione. Potranno altresì 
essere diffuse pubblicamente durante proiezioni, pubblicate su giornali, riviste, brochure, manifesti, in 
contesti riguardanti le attività didattiche svolte nella e dalla scuola stessa. Tutti gli altri dati forniti non saranno 
divulgati. Ne VIETA altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. La posa e 
l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  
 
 
 
 
 
 

Firma del soggetto ripreso / genitore del minore 
 
 

   _____________________________________ 
                                                                    
 


