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ATTESTAZIONE DI COPYRIGHT – CONTEST “NON RIFATELO A SCUOLA…” 
 
Per ogni video che presenti, ti preghiamo di stampare, compilare, firmare, scansionare e inviare via 
email a contest@matematicamente.it il presente documento.  

 
Io sottoscritto             . 
 
frequentante la classe  della scuola          . 
 
autore del video dal titolo           . 
 
oppure referente del seguente gruppo di autori del video 
 
             . 
Pubblicato su Youtube e visibile alla seguente URL 
 
http://             . 
 
Ai fini della partecipazione al concorso “Non rifatelo a scuola…” 
ATTESTO CHE 
Barrare solo la casella di interesse 

� Io sono l'autore e ho creato il video. 

� Io sono l'autore e ho creato l’audio e la musica. 

� L’audio e la musica sono concessi con licenza creative commons e sono stati scaricati da questa URL 

             . 

� L’audio e la musica sono di pubblico dominio in quanto       . 

             . 

� Non ho usato audio o musica. 

Dichiaro altresì di non aver inserito nel mio video musiche e brani per la cui utilizzazione è necessaria 
l’autorizzazione della SIAE siano essi opera mia o di autori terzi. 

� Io sono l'autore e ho creato le immagini, le grafiche e le animazioni. 

� Le grafiche e le animazioni sono pubblicate con licenza creative commons oppure sono di pubblico 

dominio e sono state scaricate dalla seguente URL 
             . 

�  Non ho usato alcuna immagine, grafica o animazione. 

 
Dichiaro inoltre di aver letto e di accettare il Regolamento del concorso. 
Dichiaro  di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell'art. 7 della Legge 196/2003 ed esprimo il  
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati secondo le modalità indicate nel Regolamento. 
 
Firma/e (in originale)            . 
 
             . 
 

Allegare scansione della carta di identità dell’autore o degli autori.  

mailto:contest@matematicamente.it
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LIBERATORIA per il concorso video “Non rifatelo a scuola…” 
(maggiorenni) 

 
Registrazioni video effettuate dal giorno ...... / ...... / ...... al ...... / ...... / ...... 

Presso ……………………………………………………………………………. 

relative alla produzione del VIDEO dal titolo: 

 

…………………………….…………................................................................... 

A seguito delle intese intercorse, 

io sottoscritto/a ………………………………………….…….............................. 

nato/a a………………………. e residente a …………………………....……..... 

in Via ………………………………………..…………....................................... 

telefono………………..…………….... 

codice fiscale …………………………………………. 

 

Ai fini della partecipazione al concorso “Non rifatelo a scuola…” 

AUTORIZZO l’autore del video, sig.re/ra …….…………..………...................... 

o i suoi avente causa ad utilizzare la registrazione effettuata a mezzo telecamera della mia immagine e del 

mio intervento, anche se del caso mediante riduzioni o adattamenti; 

AUTORIZZO la pubblicazione su internet del video da utilizzare all’interno di attività educative e didattiche 

per scopi documentativi, formativi e informativi. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 

personale e il decoro del sottoscritto. 

IN NESSUN CASO potrò rivalermi sull’autore per il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati 

da soggetti terzi o derivati da utilizzi non previsti nella seguente Liberatoria. 

La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita; il/la sottoscritto/a 

conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente 

ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Il soggetto ripreso 

lì ……/.…/……   Firma …………………………………. 

 
Compilare la liberatoria per ciascuna persona che appare nel video. 
Queste liberatorie saranno conservate dall’autore o dal rappresentante del gruppo di 
autori, per esibirle su eventuale richiesta. 
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TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

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

Io sottoscritto __________________________________ , nato a ____________________ ( ____ ), 

il ______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) , 

indirizzo: _____________________________________________________________ ; 

Io sottoscritta __________________________________ , nata a ____________________ ( ____ ), 

il ______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) , 

indirizzo: _____________________________________________________________ ; 

genitori/e dell'alunno/a ____________________________ frequentante la classe _____ sez. ___  

della scuola ____________________________________________________________________ 

A U T O R I Z Z I A M O, nell’ambito del Progetto Memory Safe 

(Decreto Direttoriale n. 428 del 24 aprile 2015) 

L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) a realizzare e utilizzare 

fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, 

all'interno di attività educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi. 

L’INDIRE assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate, verranno utilizzate esclusivamente per 

documentare e divulgare le attività dell’INDIRE tramite il proprio sito internet, la propria pagina facebook, 

pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'INDIRE. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Luogo e data, __________________ 

 

In fede  

_____________________________ _______________________________________ 

(firme di entrambi i genitori) 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

In conformità 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 e telematici. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dall’INDIRE . 

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. Per esercitare 

tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso l’INDIRE. 

Luogo e data, ________________ 

_____________________________ _____________________________ 

(firme di entrambi i genitori) 

Allegati: 

 

fotocopie dei documenti d’identità  

 

 
 
 


