
 

 

 

 

 

 

 

Autorizzazione al Trattamento di Dati e Immagini 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DEL I.C. 28 GIOVANNI XXIII-ALIOTTA 

I sottoscritti:  

MADRE…………………………………………………………….…… nata a ……………………………………………. il …………….  

PADRE…………………………………………………………….…… nato a ……………………………………………. il …………….  

residenti a ………………………….………..via………………………….………..……………………………………………n. ……... 

genitori/tutori dell’alunno ……………………………….……………………………………, nato a ……………………………… 

il …………………….. frequentante la classe ……………… , plesso ……………………………………………………………. 

 Acquisite le informazioni  di cui all’art.13 del D.lgs. 196/03 (riportate sul retro del 

presente modulo) 

 

conferiscono il proprio consenso al trattamento e diffusione-comunicazione dei dati personali e 

delle immagini video e/o foto inerenti: 

□       la propria persona, 

□    il/i  proprio/i figlio/i  …………………………………..………………………..…………………………………… 

esclusivamente per le finalità legate alle attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa della 

Scuola. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro tempore della Scuola: I.C. 

28 Giovanni XXIII-Aliotta, Dott.a Silvana Casertano, la quale vigilerà sulla puntuale osservanza 

delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati e della sicurezza. 

Eventuali foto e riprese, scattate nel corso di attività didattiche, visite guidate, viaggi, 

manifestazioni, progetti, feste, attività sportive, iniziative varie cui la scuola aderisce, svolte in 

sede o altrove, potranno essere utilizzate per la pubblicazione cartacea (volantini, brochures, 

cartelloni, articoli di giornale ecc…) e per la pubblicazione online, sia sul sito della scuola 

www.ic28aliotta.it, sia sul canale di pubblicazione youtube, sia su canali/piattaforme/spazi web 

indicati per la partecipazione a progetti, concorsi, gare, iniziative.  

La persona interessata può esercitare i diritti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/03 (accesso, 

correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) rivolgendosi al titolare del 

trattamento dei dati. 

Data………………… 

In fede, i genitori 

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

………………………………………………………………… 

 

Nel caso in cui la firma per il Consenso Informato possa essere apposta da un solo genitore, in 

quanto l’altro assente o impedito, il genitore firmatario dichiara di assumere tutta la 

responsabilità per tale Consenso e, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per attestazioni e dichiarazioni false, dichiara che: 

□ non esistono disposizioni giudiziarie che stabiliscono l’esercizio della potestà genitoriale 

      separatamente ai due genitori  
□ l’altro genitore è al corrente e consenziente 

 

Firma del genitore 

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

http://www.ic28aliotta.it/


 

 

 

 

 
 

 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
 

 

Gentile Signore/a, 

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in 

materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti 
informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità legate alle attività previste 

dal Piano dell’Offerta Formativa della Scuola e alla migliore diffusione delle 
buone iniziative  

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatizzate. 
 

3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati 

non ha alcuna conseguenza  

4. I dati potranno essere / saranno diffusi mediante pubblicazione cartacea 

(volantini, brochures, cartelloni, articoli di giornale ecc…) e pubblicazione online, 

sia sul sito della scuola www.ic28aliotta.it, sia sul canale di pubblicazione 

youtube, sia su canali/piattaforme/spazi web indicati per la partecipazione a 

progetti, concorsi, gare, iniziative. 

 

http://www.ic28aliotta.it/

