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Dichiarazione di consenso per la pubblicazione di dati personali, audio e immagini dell’alunno
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. nato/a a
……………………………………………………… (………), il …… / ……. / ……………., residente a ………………………………………………… (……….) ,
indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
e
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. nato/a a
……………………………………………………… (………), il …… / ……. / ……………., residente a ………………………………………………… (……….) ,
indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Genitori / Tutori / Affidatari
dell'alunno/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
frequentante la classe …….. sez. ……. Plesso ……………………………………………………………………………………………………………………..
Dichiarano di aver preso visione dell’“Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 per la
pubblicazione di dati personali, audio e immagini dell’alunno” sopra riportata e conseguentemente, a titolo gratuito, ai
sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 nonché ai sensi dall'art. 10 e 320 cod. civ. e degli artt.
96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633,
PRESTANO IL CONSENSO

NON PRESTIAMO IL CONSENSO

affinché l’Istituto Comprensivo Statale di Strambino tratti e pubblichi foto, video o elaborati contenenti dati anagrafici,
audio e immagini del proprio figlio/a sul sito internet istituzionale (http://www.icstrambino.gov.it/) per le finalità e le
modalità indicate nell’informativa.

PRESTANO IL CONSENSO

NON PRESTIAMO IL CONSENSO

affinché l’Istituto Comprensivo Statale di Strambino tratti e diffonda, tramite la creazione di un compact disc da
distribuire alle famiglie che ne faranno richiesta, i dati personali del proprio figlio /a (dati anagrafici, dati audio,
fotografie e video).
La presente autorizzazione non consente all’Istituto l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Siamo consapevoli e informati del fatto di poter revocare il consenso in qualunque momento.

Firma di entrambi i Genitori / Tutori
______________________________
______________________________

