
 

 
Al Presidente presso segreteria presidente indire@pec.it  

e pc all’ufficio legale e contratti  
All’Archivio Storico archiviostorico@indire.it 

 
 

Il sottoscritto ……...................................................................................................... 

nato a ............................................................. il ………………… CF …………..……… 

in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto ………………………………………………. 

sito in Via ………………………………………………………….......................… n……… 

comune ……………………………………………… prov .………….. Cap ………..……… 

tel ……….............………………… email …………………………………………………… 

pec …………………………………………............... 

 
Dichiara 

La concessione a titolo gratuito dei diritti di utilizzazione ai sensi degli art.12 e ss. della 

legge n. 633/1941 per la pubblicazione senza scopo di lucro sul sito www.indire.it e 

per la conservazione nell’Archivio Storico Indire del materiale digitale sotto descritto. 

 

La cessione del materiale fotografico riguarda le seguenti opere e contenuti 
digitali: 
N° fotografie digitali/Digitalizzate    ………………….………. 

N° documenti digitali/Digitalizzati  ………………………….. 

Altro: specificare (file multimediali, app, slide, ppt) 

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

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

• Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che 

l’Istituto …………………………………………………………………....…………. è 

l’unico  proprietario avente diritto foto di cui si concedono i diritti di utilizzazione;  

• Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che il materiale digitalizzato 

di cui si concede l’utilizzo e la conservazione non contiene la riproduzione di 

persone.  
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• INDIRE si impegna a: 

 

- citare nella sezione dell’archivio digitale ove vengono pubblicate le foto la scuola / 

Istituto di provenienza; 

- non favorire la divulgazione dei materiali in suo possesso, legittimamente acquisite, 

in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte senza autorizzazione; 

-non alterare o modificare in alcun modo i materiali forniti, rispetto alla versione 

originale. 

- di non utilizzare le riproduzioni per scopi commerciali, diversi da quelli di cui alla 

presente ricerca e comunque di utilizzare le riproduzione soltanto per scopo di ricerca 

didattica nell’ambito dello Statuto INDIRE; 

 

 

                                                                                     

Data________________________ 

         

FIRMA_________________________ 

 

 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente sulla 

protezione dei dati personali. (Regolamento UE 2016/679 -GDPR) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del 
D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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