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(per studenti maggiorenni) 
AUTORIZZAZIONE PER STUDENTI MAGGIORENNI AI SENSI DEGLI  
ARTT. 96 SS. DELLA L. 22 APRILE 1941 N. 633  
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ____________________  
il ___________________ e residente in ________________________________________ ( _____ )  
via/piazza ________________________________________________________________________  
C. F. __________________________________________  
 

AUTORIZZA 
 
la conservazione, la riproduzione e la diffusione in pubblico da parte del Liceo scientifico “A. Banfi” di 
Vimercate degli elaborati prodotti nell’ambito delle attività del GIS del Liceo medesimo con l’esclusiva 
finalità di promuovere e valorizzare le attività di divulgazione e comunicazione del medesimo Liceo.  
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro.  
L'utilizzo degli elaborati nel loro complesso è da considerarsi effettuato a titolo gratuito e nessuna 

pretesa, a qualsiasi titolo, potrà essere avanzata in futuro. 

 

 

(per studenti minorenni) 

 AUTORIZZAZIONE PER STUDENTI MINORENNI AI SENSI DEGLI  
ARTT. 96 SS. DELLA L. 22 APRILE 1941 N. 633  
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ____________________  
il ___________________ e residente in ________________________________________ ( _____ )  
via/piazza ________________________________________________________________________  
C. F. __________________________________________  
esercente la podestà genitoriale sul minore  
_______________________________________________________ (nome e cognome del minore)  
assunto anche l’assenso del coniuge, laddove esercente la medesima potestà genitoriale  

 

AUTORIZZA 

 

la conservazione, la riproduzione e la diffusione in pubblico da parte del Liceo scientifico “A. Banfi” di 
Vimercate degli elaborati prodotti nell’ambito delle attività del GIS del Liceo medesimo con l’esclusiva 
finalità di promuovere e valorizzare le attività di divulgazione e comunicazione del medesimo Liceo.  
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro.  
L'utilizzo degli elaborati nel loro complesso è da considerarsi effettuato a titolo gratuito e nessuna 

pretesa, a qualsiasi titolo, potrà essere avanzata in futuro. 
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