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Informativa ex artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali 
degli studenti – “attività Natale 2021” 

 
Gentile Genitore, 
 
in occasione del Natale 2021, l’Istituto ha predisposto un serie di attività didattico-educative con possibilità di 
video-riprese. Il materiale multimediale, contenente le attività delle singole classi, non sarà in alcun modo oggetto 
di diffusione e sarà comunicato esclusivamente ai genitori che abbiano firmato la liberatoria allegata alla presente. 
 
Si precisa che: 
 
Titolare del trattamento 

E’ l’ISTITUTO COMPRENSIVO “T . T a s s o ”  rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Flavia Petti 
a cui lei potrà in ogni momento rivolgersi per esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere 
informazioni relative al trattamento dei suoi dati utilizzando questi recapiti diretti : Tel: 0 8 9 / 4 0 5 2 9 4  
Email: saic8b400x@istruzione.it  Inoltre il titolare ha nominato, come previsto dal GDPR 679/2016, il 
Responsabile della protezione dei dati (RPD) individuandolo nella persona: ing. Giovanni Fiorillo a 
quale rivolgersi direttamente utilizzando i seguenti recapiti diretti: mail: ing.giovannifiorillo@gmail.com 
telefono solo per urgenze: 3471761615. 
 
É fatto divieto assoluto di pubblicazione e diffusione delle sopracitate attività mediante qualsiasi mezzo e forma 
anche e soprattutto attraverso i social network.   
La pubblicazione e diffusione dei suddetti dati corrisponderà a violazione delle norme di legge.  

 
 
L’informativa completa è disponibile all’indirizzo: 
https:// www.ictassosalerno.edu.it 
 
Si allega dichiarazione per consenso autorizzazione  
 
 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico            
Dott. ssa Flavia Petti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per   
gli effetti dell’art.3 c.2, D. Lgs. N. 39/1993) 
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ALLEGATO Informativa ex artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei 
dati personali degli studenti “attività Natale 2021” 

 

Dichiarazione di consenso/autorizzazione 
 

 

COMUNICAZIONI IMMAGINI E MATERIALE MULTIMEDIALE AI GENITORI DELLE SINGOLE CLASSI 

 
Consenso:  SI  NO 

in qualità di soggetto esercitante la patria potestà sull’alunno/a sotto indicato esprime il proprio consenso per 
l’utilizzo dell’immagine del suddetto alunno/a per i seguenti trattamenti: 
Fotografie su supporto cartaceo e CD-ROM / DVD / PENDRIVE: Autorizzo il trattamento per la pubblicazione su 
materiale cartaceo e supporto CD-ROM / DVD / PENDRIVE informativo della scuola di immagini dell’interessato 
raccolte durante attività didattiche, sportive o di orientamento. 
Video e foto: Autorizzo il trattamento per la comunicazione di immagini o video delle attività previste per Natale 
2021 ai genitori delle singole classi coinvolte. 
 
Le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le 
attività scolastiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare le attività della scuola ai genitori delle 
singole classi convolte. 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro dell’alunno e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
 
Il/la sottoscritto/a conferma 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. 
IN NESSUN CASO sarà preteso il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da soggetti terzi o derivati 
da utilizzi non previsti dalla presente liberatoria. 
La presente autorizzazione rimane valida fino alla permanenza dell’alunno nell’istituzione scolastica. 
Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto del conferimento non causerà alcuna interruzione di servizio 
da parte dell’Istituto. 

 
CLASSE____________ STUDENTE_______________________________________ 

 Nome e Cognome FIRMA PRESA VISIONE INFORMATIVA FIRMA CONSENSO 
COMUNICAZIONE 
IMMAGINI E MATERIALE 
MULTIMEDIALE AI 
GENITORI DELLE 
SINGOLE CLASSI 
 Genitore/Tutore    

Genitore/Tutore    

 

Il sottoscritto……….………………………………………………………………, consapevole delle conseguenze amministrative e 
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato 
la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Data,    

Firma 
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