
 
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (PRIVACY)  DI CONSENSO A 

RIPRESE VIDEO-FOTOGRAFICHE, ALL’USO DI INTERNET E ALLA PUBBLICAZIONE DI 

MATERIALE DIDATTICO 

                   Al Dirigente Scolastico 

        I.C. “G. Taliercio” 

Il /la sottoscritto/a genitore (o facente funzione) dell’alunno/a ____________________________________   

acconsente                               non acconsente  

  che siano pubblicati prodotti scolastici del loro figlio/a individuali o di classe in cui sia riconoscibile in foto o immagini, 
documentazione di attività didattiche o altre esperienze realizzate dall’Istituto Comprensivo G. TALIERCIO, sul sito della 
scuola (www.comprensivotaliercio.edu.it), sulla stampa o inviata al MIUR,USR,USP,ecc. a corredo di progetti o 
manifestazioni; 
   che siano pubblicate fotografie o immagini che includano il/la proprio/a figlio/a ma che non lo identifichino 
chiaramente e che non venga inserito il nome per intero ma solo le iniziali. 
Tale autorizzazione è rilasciata una tantum, non richiede cioè rinnovo annuale.  
Si riserva altresì il diritto inalienabile di revocare la presente per iscritto qualora lo ritenga opportuno. 
Acconsente inoltre che il/la proprio/a figlio/a utilizzi l’accesso a Internet a scuola sempre e comunque in presenza di 
insegnanti che prenderanno tutte le precauzioni per garantire che gli studenti non accedano a materiale non adeguato. 
La presente dichiarazione è valida per tutti gli anni scolastici in cui l’alunno/a frequenterà l’istituto Comprensivo G. 
TALIERCIO, salvo diverse disposizioni che potranno essere comunicate successivamente. 
 

Data,                                            
 

Firma/e di chi  
      Esercita la potestà genitoriale 
 

                     _________________________  _________________________  
 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione,la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale,deve sempre essere condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende 
che la scelta dell’Istituzione Scolastica sia stata comunque condivisa. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
DICHIARAZIONE CONSENSI IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI (PRIVACY)                                                                                                   

                                                                                                     Al Dirigente Scolastico 

        I.C. “G. Taliercio” 

 
Il/la sottoscritto/a genitore (o facente funzioni) dell’alunno/a _____________________________ 
presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il 
bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i 
fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, 
Regolamento (UE) 2016/679). 
- esprime il consenso per l’utilizzo e la diffusione dei dati per il proprio figlio per 

                                             visite guidate e viaggi di istruzione  SI         NO 

                                             pratiche di assicurazione                 SI         NO 

                                             utilizzo di riprese, foto, immagini e suoni relativi ad attività 

                                                 scolastiche, sempre nel rispetto di tutte le disposizioni applicabili del 

                                                 predetto Regolamento                     SI        NO 

La presente dichiarazione è valida per tutti gli anni scolastici in cui l’alunno/a frequenterà l’istituto 

Comprensivo G. TALIERCIO, salvo diverse disposizioni che potranno essere comunicate successivamente. 
 
 
Data……………………………                                         Firma/e di chi esercita la potestà genitoriale 
                                                    _____________________________         _________________________ 
 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione,la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale,deve sempre essere condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende 
che la scelta dell’Istituzione Scolastica sia stata comunque condivisa. 

 

 

 

http://www.comprensivotaliercio.edu.it/

