
AUTORIZZAZIONE -CODICE PRIVACY 

Al Dirigente Scolastico I.C. " T. TASSO " 

 SEDE 

 

I sottoscritti genitori    

dell'alunno/a                

iscritto/a per l'anno scolastico alla classe   

 

AUTORIZZANO 

 

1. Il loro figlio/a a partecipare a tutte le attività educativo-didattiche previste nel PTOF, alle visite 

didattico-culturali programmate dalla Scuola che si svolgeranno in orario scolastico e/o extrascolastico, 

nell'ambito del territorio nazionale e che prevedono un trasporto con mezzi pubblici oppure a piedi. 

2. i docenti ed i soggetti che organizzeranno e/o ospiteranno le diverse iniziative sia all'esterno che 

all'interno dell'istituto scolastico, anche ad effettuare riprese televisive e fotografiche al solo scopo di 

illustrare e documentare le iniziative intraprese sia a fini didattici che a fini divulgativi. 

 

AUTORIZZANO 

 

ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ed anche ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 -legge 22.4.1941, 

n. 633, la Scuola I.C. " T. TASSO" di Salerno alla pubblicazione, a titolo gratuito, di dati e immagini 

fotografiche, in cui compare il proprio figlio, per il relativo utilizzo nell'ambito dell'attività scolastica. In 

tale prospettiva le foto potranno essere pubblicate, a titolo gratuito, sul sito internet della scuola, sugli 

stampati editi dalla scuola stessa e quant'altro prodotto per fini didattici e promozionali. 

In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dal sito di dati e fotografie riguardanti il minore, 

inviando una e-mail all'indirizzo della scuola. 

La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il corso di studi dell 'alunno/a presso la scuola I.C. 

" T.TASSO " di Salerno. 

 

SALERNO, ________________        Firme ____________________________________ 

      

____________________________________ 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

L’ Istituto Comprensivo  "T. TASSO" di Salerno, quale titolare e responsabile del trattamento, informa che 

i dati personali da lei conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche 

dalla Scuola stessa, nell'ambito della gestione delle attività scolastiche, nel rispetto della vigente normativa 

e degli obblighi di riservatezza; in tale ottica i dati inerenti gli alunni, ivi incluse le immagini, verranno 

utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione delle attività scolastiche e non 

saranno cedute a soggetti terzi. 

Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l'eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterà 
l'oggettiva impossibilità per la scuola di dare corso alle procedure previste per l'inserimento dei dati sul 
web. 

In qualsiasi momento lei potrà esercitare tutti i diritti indicati dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in 

particolare la cancellazione, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati. Tali diritti potranno essere esercitati 

secondo le modalità indicate dall’ articolo 9 del Codice Privacy inviando comunicazione scritta alla Scuola 

I.C. " T. TASSO " di Salerno. 
 

Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori,  

ovvero laddove un genitore sia irreperibile 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 

a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni 

sulla responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il consenso 

di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15).  

 

FIRMA del genitore ______________________________ 


