
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che il mancato consenso impedisce la fruizione delle iniziative o dei benefici sopra elencati. 

giustificazioni e rilevazioni assenze, fisica, pratiche di esonero dalle attività motorie durante l’ora di ed. 

pratiche di infortunio, situazioni di handicap con quanto ad esso connesso. 

I sottoscritti genitori, presa visione dell’informativa sulla tutela della privacy, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, 

autorizzano codesta Amministrazione, fino a revoca del presente consenso, ad utilizzare i propri dati identificativi e sensibili e i dati 

identificativi del/ della proprio/a figlio/a in riferimento a: 

 foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola inserite nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale(quali ad 
esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.) vengano pubblicate sul sito 
istituzionale e/o sul giornalino della scuola; vengano effettuate durante l'anno foto di classe; vengano effettuate riprese, da parte della scuola, 
di alcune attività didattiche e istituzionali.; 

 partecipazione a gare, giochi e concorsi; 

 assicurazione ed eventuali pratiche per infortuni e responsabilità civile verso terzi durante le attività scolastiche 

 adempimenti relativi e/o connessi alla partecipazione a visite guidate e viaggi d’istruzione; 

 ingressi a musei e mostre; 

 partecipazione a spettacoli teatrali, cineforum, dibattiti e incontri culturali; 

 partecipazione a corsi extra curriculari organizzati dalla scuola con esperti esterni; 

 elezioni organi collegiali; 

 invio elenchi alunni ad Enti pubblici per servizi integrati a quello dell’istruzione; 

 trattamento dei dati contenuti in certificati medici e uso degli stessi in relazione a: 

I sottoscritti 

la scuola ad utilizzare gratuitamente testi, disegni e altri elaborati prodotti dal proprio figlio oltre che foto e filmati in cui sia presente il minore 

per la documentazione del percorso didattico/formativo realizzato nell’ambito del P.O.F.T.. Le immagini potranno essere riprodotte, pubblicate, 

proiettate, stampate esclusivamente per un uso interno alla scuola e senza scopo di lucro o per la pubblicizzazione di particolari eventi educativo- 

didattici (gite, recite, drammatizzazioni, attività sportive, lezioni, foto ricordo, gare e concorsi) sulla stampa locale e sul sito istituzionale. In  

caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura temporanea dal momento che le suddette 

immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati. Nei video e nelle immagini di cui sopra i 

minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla 

Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) legati alla vita della scuola: apprendimento, recite scolastiche, competizioni 

sportive 

I sottoscritti autorizzano il proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le uscite didattiche, previste dalla programmazione, che si 

svolgeranno in orario scolastico nell’ambito del comune in cui la scuola è situata, a piedi o con il pulmino. 

Alunno/a_________________________ Classe____ Sez.____ Scuola_______________ Plesso_____________________ 

 

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03 E REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 
 

 

UTILIZZO FOTO E FILMATI 
 

 

  
 

 

USCITE DIDATTICHE 
 

 

CHIUSURA DELLA SCUOLA 

 
 

Li,    
 

Firma    

 
 
 

 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni 
dell’affido. I genitori dichiarano, se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o 

soltanto all’affidatario. Nel caso di famiglia monoparentale il genitore assume la responsabilità di quanto dichiarato. 

I sottoscritti si impegnano a consultare il sito WEB – www.iscripatransone.edu.it - in caso di eccezionali ed improvvisi eventi 

atmosferici (neve), per informarsi riguardo alla eventuale chiusura della scuola disposta dal Sindaco. 

□ non autorizzano □ autorizzano 

http://www.iscripatransone.edu.it/

