CONSENSO INFORMATO PER EFFETTUARE E PUBBLICARE DATI AUDIO, IMMAGINI
FOTOGRAFICHE E VIDEO DEGLI STUDENTI (AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016)
reso dai genitori / tutori degli alunni minorenni
Relativo all’alunno/a _____________________________di cui al presente modulo di iscrizione.
(Cognome

I sottoscritti
./

./

e

Nome)

...............................................
., residente a

.. (

..

a

),

in

(

), in via

, nata/o a
(

dell’alunno/a

nata/o

),

il

e
(

) il

/

via

/

, residente a
genitori/tutori

iscritto alla classe

. Sez

della

scuola .................................................................... di ..................................
Vista l’informativa fornita dall’Istituto Comprensivo Veglie Polo 2 ,
prestano il proprio consenso per la comunicazione dei dati ad agenzie di
viaggio e strutture ricettive (nei limiti di quanto strettamente necessario
all’organizzazione di gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola):

SI
NO

prestano il proprio consenso per la comunicazione dei dati a ditte
fornitrici di altri servizi (nei limiti di quanto strettamente necessario
all’adempimento delle prestazioni oggetto dei contratti, quali ad esempio
l’organizzazione di servizi di mensa):

SI
NO

prestano il proprio consenso per la comunicazione dei dati ad imprese
esercenti servizi di assicurazione (nei limiti di quanto strettamente
necessario alla stipula di polizze in materia di infortuni e di responsabilità
civile):

SI
NO

I sottoscritti, inoltre, esprimono il proprio consenso per l’effettuazione e l’eventuale utilizzo,
nell’ambito delle attività scolastiche, di:
Foto e/o filmati inerenti l’attività didattica: da consegnare alle famiglie quale
documentazione del percorso formativo o da utilizzare all'interno
dell'amministrazione scolastica per iniziative di aggiornamento o di
progettazione didattica, sul giornalino della scuola e\o sul sito istituzionale o sui
altri canali on line dell’istituto.

SI
NO

Riprese con videocamera da parte dei genitori, effettuate in occasione di
momenti socializzanti quali feste di Natale, feste di fine anno, carnevale ecc..

SI
NO

Riprese con videocamera e foto da parte del personale della scuola per la
documentazione delle attività didattiche da utilizzare all’interno
dell’amministrazione scolastica per l’aggiornamento del personale docente o
la progettazione dell’attività didattica, o da pubblicare sul sito della scuola.

SI
NO

Le presenti autorizzazioni, se non modificate a domanda ed in forma scritta hanno effetto
per il periodo di permanenza nella scuola di appartenenza
I sottoscritti DICHIARANO di aver ricevuto in data odierna:
informativa ai sensi dell’art.13 del Reg. UE N. 679/2016
Data

1) Firma

2) Firma

* Nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la responsabilità genitoriale - consapevole delle
conseguenze amministrative e penali, per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità a i sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitorialedi cui agli articoli 316,337ter e337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

