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Istituto Comprensivo Statale “L.Einaudi – G.Pascoli” 

 
Circ. n° 46 del 25 OTTOBRE 2021 

Ai genitori degli alunni 

Scuola Primaria L. Einaudi di Milano  
Scuola Primaria G. Pascoli di Cusago 

Sec. I grado G. Pascoli di Cusago 

 
 

 

OGGETTO: Corso extracurriculare “CORO” – a.s. 2021/2022 

- Il corso si svolgerà il LUNEDI’ dalle ore 12.30 alle ore 14.30 per la scuola Primaria (due 

gruppi di un’ora)  

- Il corso si svolgerà il LUNEDI’ dalle ore 14.30 alle ore 15.30 per la scuola Secondaria di 

I grado 

- Primo giorno di lezione Lunedì 08 Novembre  

- IL CORSO SEGUE IL CALENDARIO SCOLASTICO 

- Costo del corso euro 100,00 , in un'UNICA RATA, all’atto dell’iscrizione , tramite il sistema 
PAGO IN RETE.  
 

 

Il coro avrà un suo sito e visibilità sui canali social network più diffusi sui quali verranno pubblicate 

foto, registrazioni, concerti e prove. Si consegna “LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLA IMMAGINI PER 

MINORENNI” redatta ai sensi degli Artt. Da 13 a 15 del regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)       

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                             Prof.ssa Alessandra Bertolini   
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, DLgs 39/93)  
 

 
 
 
DA RESTITUIRE COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI  

Circolare n. 46 del 25 ottobre 2021   - CORSO DI CORO 
 

I sottoscritti (padre) _________________________(madre)__________________________ 
 

Genitori dell’alunno/a_________________________________________ 
 

Dichiariamo di aver preso visione delle comunicazioni relative alla partecipazione di nostro 
figlio/a al corso di coro. 
 

Alleghiamo “LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI PER MINORENNI”. 
 

DATA____________________          FIRME        

         ___________________________________________ 
 

              ___________________________________________ 
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LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI PER MINORENNI 
Redatta ai sensi degli Artt. Da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

Io sottoscritto/a: 

(Cognome e nome del 1° genitore/tutore)            

Nato/a il  / / , a    , prov. di ( ), 

Residente a         prov.  CAP      

Via/corso/piazza        n°     

Codice Fiscale        

(Cognome e nome del 2° genitore/tutore)            

Nato/a il  / / , a    , prov. di ( ), 

Residente a         prov.  CAP      

Via/corso/piazza        n°     

Codice Fiscale        

In qualità di genitore/i / tutore legale del/della minorenne: 

(Cognome e nome del minore)             

Nato/a il  / / , a    , prov. di ( ), 

Residente a         prov.  CAP      

Via/corso/piazza        n°     

Codice Fiscale        

Con la sottoscrizione del presente atto concedo al Coro VOXINCANTO tutti i più ampi diritti in relazione 
all’utilizzo dell’immagine del minore sopracitato e alla pubblicazione di materiale fotografico, riprese con 
videocamera e audio del suddetto/a minorenne sulla carta stampata, sulla “Pagina Ufficiale Facebook 
VOXINCANTO” o in esposizione a manifestazioni/eventi, realizzate nel corso della stagione, senza che ne venga 
mai pregiudicata la propria dignità personale ed il decoro. Prendo atto che tali immagini possano venire 
pubblicate nei vari SOCIAL NETWORK (Instagram , Facebook, YouTube ecc…). 

Per effetto della cessione di cui sopra, il Coro VOXINCANTO potrà, tra le altre cose, utilizzare l’immagine del 
minore nell’ambito di campagne pubblicitarie e comunicazioni alla stampa a fini redazionali, divenendo legittima 
titolare senza limiti temporali, territoriali e di sede. 

Sollevo i responsabili del Coro VOXINCANTO da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un 
uso scorretto delle foto fornite da parte di terzi. 
Con questa liberatoria il Coro VOXINCANTO viene svincolato da ogni responsabilità diretta o indiretta 
all’immagine del/della minorenne. L’utilizzo del nome, delle immagini e di eventuali premi maturati da 
manifestazioni canore sono da considerarsi in forma gratuita. 

 

(firma genitore/tutore legale)    

 

Data: / / _ 


