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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Resa ai genitori / tutori degli alunni minorenni 
 
Si informano i signori genitori/tutori degli alunni dell’IC Asigliano, che in occasione di: 

• attività didattiche e laboratoriali; 

• visite didattiche guidate al di fuori dell’ambito scolastico (musei, piazze ecc.); 

• partecipazione a manifestazioni comunali  

• giornata dedicata allo sport 

• recite scolastiche 

• produzione di lavoretti e gadget in occasione di varie festività (consegnati alle famiglie) 

potrebbero essere effettuate foto e/o video per documentare le attività sopracitate. Le riprese e le foto che ritraggono oltre che le attività 

anche gli alunni potrebbero essere, successivamente, oggetto di ulteriore trattamento quale: pubblicazione sulla piattaforma E-Learning 

dell’istituto; pubblicazione su giornali locali ; diffusione  sul sito web istituzionale dell’istituto. Per fare ciò è necessario il vostro libero 

ed informato consenso, per cui di seguito vi forniamo l’informativa privacy sul trattamento dei vostri dati personali da parte dell’IC 

Asigliano. 

INFORMATIVA BREVE 

 resa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
Si informano i genitori/tutori che i dati personali di cui avete dato il vs consenso, saranno trattati esclusivamente per le finalità sopra 

specificate e non saranno oggetto di ulteriore trattamento. 

I dati A Voi competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento quali: l’accesso; la rettifica o la cancellazione; la limitazione al 

trattamento; l’opposizione al loro trattamento; la portabilità dei dati; revoca del consenso. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, potrete 

proporre reclamo all’autorità di controllo, qualora riteneste che il trattamento che vi riguarda violi il citato Regolamento. 

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra potrete rivolgervi, al Titolare del Trattamento senza particolari formalità. 

Per maggiori approfondimenti circa il trattamento dei dati personali effettuato dall’IC Asigliano vi preghiamo di consultare le 

informative privacy pubblicate sul sito istituzionale della scuola: www.icasigliano.edu.it  sezione “Privacy” 

 

MODULO CONSENSO 

 

I sottoscritti 1_____________________ 2 ____________________   genitori/tutori dell’alunno/a_________________________  

 

iscritto alla classe_________ Sez.________ della scuola __________________ plesso di   _________________________  

 

Vista l’informativa fornita dall’IC Asigliano, AUTORIZZANO L’Istituto Scolastico al trattamento dei dati personali specificati e 

rilasciano piena liberatoria a titolo gratuito, senza limiti di tempo, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 

22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore). 

FOTO SINGOLA O DI GRUPPO                                                       Autorizziamo SI   ⎕                       NO ⎕ 

RIPRESE AUDIO/VIDEO                   Autorizziamo SI   ⎕                       NO ⎕ 

PUBBLICAZIONE PIATTAFORMA E-LEARNING  Autorizziamo SI   ⎕                       NO ⎕ 

PUBBLICAZIONE GIORNALI LOCALI    Autorizziamo SI   ⎕                       NO ⎕ 

DIFFUSIONE SITO WEB ISTITUZIONALE    Autorizziamo SI   ⎕                       NO ⎕ 

 

 

Firma dei genitori   Firma 1__________________ Firma 2 _____________________________  

 

 

Nel caso di firma di un solo genitore  

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi 

del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/ richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 

cui agli art. 316, 338 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

 

Firma _________________________________ 

      Data……………………………. 

http://www.icasigliano.edu.it/

