
 
 
 
 
 
 
 

Gentili genitori, 
 
Negli ultimi tempi si é presentata con una certa frequenza la necessità richiedervi della 
autorizzazioni per poter effettuare e utilizzare immagini, fotografie e riprese (video/audio) 
durante lo svolgimento di saggi e attività proposte dalla nostra scuola. 
 
Alfine di favorire una gestione oculata delle risorse é nostra intenzione sottoporvi un’unica 
liberatoria che rimarrà in vigore fino al termine del contratto. 
 
La scuola si é sempre impegnata, e lo farà anche in futuro, a trattare i materiali con il massimo 
rispetto, utilizzandoli unicamente per scopi educativi e informativi. 
 
 
La pubblicazione/diffusione potrà avvenire: 

- Sul sito internet della nostra scuola (www.danzaevita.ch) 
- Sui canali social della nostra scuola (Facebook, Instagram) 
- Su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione. 

 
 
La direzione della scuola rimane a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore 
informazione in merito. 
 
La presente autorizzazione, che vi chiediamo gentilmente di sottoscrivere e ritornarcela, 
rimarrà in vigore fino al termine del contratto. 
 
Nel caso si presentasse la necessità di modificare la scelta operata sarà possibile farlo inviando 
una comunicazione scritta da parte vostra alla direzione della scuola. 
 
Ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione vogliate gradire i nostri migliori saluti 
 

 

 

 

 

Autorizzazione per l’utilizzo di  
Immagini, fotografie e riprese (video/audio) 

http://www.danzaevita.ch/


 

Nome e Cognome dell’allievo/a:  
 

___________________________________________________________________________ 
 

Ho preso visione dei contenuti del comunicato: 

“Autorizzazione per l’utilizzo di immagini, fotografie e riprese (video/audio)” 

 
Autorizzo la pubblicazione/diffusione su:  

- Sul sito internet della nostra scuola (www.danzaevita.ch) 
- Sui canali social della nostra scuola (Facebook, Instagram) 
- Su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione. 

 

La presente autorizzazione rimarrà in vigore fino al termine del contratto. 

Nel caso si presentasse la necessità di modificare la scelta operata sarà possibile farlo inviando una 
comunicazione scritta da parte vostra alla direzione della scuola. 
 
Confermo di non aver nulla a pretendere, e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione e 
pretesa derivante da quanto sopra indicato e sottoscritto. 

 

Il sottoscritto/genitore________________________________________________________________ 

 

Luogo_______________________________________ Data _________________________________ 

  

 

Firma:_____________________________________________________________________________ 

 

Da ritornare a:  DANZA & VITA Sagl – Via Vedeggio 4 – 6928 Manno 

Autorizzazione per l’utilizzo di : 
Riprese video/audio 

Immagini 
Fotografie 

 

http://www.danzaevita.ch/

