
 

 
 

Liceo Classico e Musicale Statale 
“B. Zucchi” Monza 

 

LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE  
DEL CERTAMEN CLASSICVM BARTHOLOMAEI 

 

 
Piazza Trento e Trieste, 6 – 20900 Monza (MB) – C.F. 85011350155 - C.M. MIPC020003  

telefono 039323434 – fax 039321796 -  e-mail liceozucchi@liceozucchi.it – sito Web: www.liceozucchi.it  
 

 
Al Dirigente Scolastico 

del Liceo classico e musicale statale Bartolomeo Zucchi   
p.zza Trento e Trieste, 6 – 20900 Monza 

 
(nel caso di studente maggiorenne) 
Il/La sottoscritto/a ________________________________, frequentante la classe ______________ 
dell’istituto scolastico___________________________________________________e iscritto/a 
alla prova del Certamen Classicum Bartholomaei II in data 24 aprile 2021 
 

AUTORIZZA 
 

□ il liceo Zucchi a filmare e fotografare lo svolgimento della prova, prevista per il 24 aprile  
2021, e la cerimonia di premiazione prevista, ricavandone sue immagini;  

 
□ ad utilizzare tale materiale a fini esclusivamente didattici e divulgativi, senza scopo di 

lucro. 
DICHIARA 

□ di rinunciare a qualsiasi corrispettivo per l’utilizzo di tali riprese e immagini e di 
esonerare l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità per eventuali utilizzi impropri di tale 
materiale da parte di terzi. 

 
AUTORIZZA 

□  il liceo Zucchi al trattamento dei propri dati personali secondo il D. Lgs. 196/2003. 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo __________________, data ________________  
 

_____________________________ 
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Al Dirigente Scolastico 

del Liceo classico e musicale statale Bartolomeo Zucchi   
p.zza Trento e Trieste, 6 – 20900 Monza 

 
(nel caso di studente minorenne) 
Il/La sottoscritto/a ________________________________, in qualità di esercente la potestà sul 
minore _______________________________________frequentante la classe _________________ 
dell’istituto scolastico______________________________________________________e iscritto/a 
alla prova del Certamen Classicum Bartholomaei II in data 24 aprile 2021 
 
(spuntare le voci che interessano) 

 
AUTORIZZA 

 

□ a filmare e fotografare lo studente/la studentessa in occasione dello svolgimento della 
prova, prevista per il 24 aprile  2021, e la cerimonia di premiazione prevista, ricavandone 
sue immagini; 
 

□ ad utilizzare tale materiale a fini esclusivamente didattici e divulgativi, senza scopo di 
lucro. 
 

DICHIARA 

□ di rinunciare a qualsiasi corrispettivo per l’utilizzo di tali riprese e immagini e di 
esonerare l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità per eventuali utilizzi impropri di tale 
materiale da parte di terzi. 

 
AUTORIZZA 

□  il liceo Zucchi al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs. 196/2003. 
 
Luogo __________________, data ________________  
 

_____________________________ 


