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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

- Il sottoscritto signor ____________________________________, c.f. _________________________, residente in  
 
 

_____________________________, Via ____________________________________, in qualità di genitore/tutore 
esercente la responsabilità genitoriale/patria postestà 
 

- La sottoscritta signora __________________________________, c.f. _______________________, residente in  
 
 

_____________________________, Via ____________________________________, in qualità di genitore/tutore 
esercente la responsabilità genitoriale/patria postestà 
 

dell’alunno/a______________________________________, c.f. _________________________, residente  
 
 

in ___________________________ , Via ______________________________________,  
 

Letta e compresa l’informativa ricevuta redatta ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016  
 

ESPRIMONO COME SEGUE IL PROPRIO CONSENSO 
 

per la pubblicazione di immagini, audio e video dell’alunno/a all’interno della scuola durante le attività formative e 
didattiche o durante i viaggi e visite di istruzione, ecc…, sul sito internet della scuola; 
prestano il consenso esteso a tutto il ciclo di studi oggetto di iscrizione      negano il consenso  
 

per la pubblicazione di immagini, audio e video dell’alunno/a all’interno della scuola durante le attività formative e 
didattiche o durante i viaggi e visite di istruzione ecc su stampe della scuola o organi di stampa;  
prestano il consenso esteso a tutto il ciclo di studi oggetto di iscrizione     negano il consenso 
 

per la trasmissione dei dati personali e immagini audio e video su piattaforme interne e/o di 
enti/istituzioni/associazioni collegate a progetti a cui la scuola aderisce 
prestano il consenso esteso a tutto il ciclo di studi oggetto di iscrizione     negano il consenso 
 

per la trasmissione dei dati personali e immagini audio e video a enti/istituzioni/associazioni per finalità di concorso 
a cui l’Istituto partecipa 
prestano il consenso esteso a tutto il ciclo di studi oggetto di iscrizione     negano il consenso 
 

per la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato 
dall’Autorità di Gestione nell’ambito del PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” 
prestano il consenso esteso a tutto il ciclo di studi oggetto di iscrizione     negano il consenso 
 

per la trasmissione dei dati personali comuni agli enti titolari dell’attività di orientamento scolastico                                    
prestano il consenso esteso a tutto il ciclo di studi oggetto di iscrizione      negano il consenso  
 
Spinetta M.go, il ___________ 
          
                     

                        firma                                                                                                            firma  
 
__________________________                                                                    _____________________________ 


