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Io sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

 (cognome e nome genitore) 

 

 

genitore/esercente la patria potestà dell’alunno  

 

 

________________________________________________________________________________  

(cognome e nome alunno) 

 

iscritto presso questo Istituto  

  

DICHIARO  

di ricevere la seguente documentazione, di averne preso visione e di accettarla per quanto riguarda il 

proprio ruolo: 

 

 

 Informativa Privacy redatta ai sensi degli Artt. Da 13 a 15 del regolamento U.E. 2016/679 

(G.D.P.R.) 

 Nota validità anno scolastico relativa alle assenze per la valutazione degli alunni 

 Regolamentazione dei ritardi, uscite, assenze e giustificazioni 

 

 

Data _____________________ 

 

 

 

Firma del genitore/esercente patria potestà ___________________________________________ 
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Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________ padre/madre/tutore AUTORIZZA 

Si No 

•il/la figlio/a ad uscire dall’edificio scolastico per esercitazioni didattiche, conferenze e 

qualunque attività prevista dal Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2020/21; 

  

•l’utilizzo di fotografie, video ed altri materiali audiovisivi contenenti immagini, il nome 

e la voce del proprio figlio/a all’interno di attività educative e didattiche; 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 

e divulgare le attività della scuola anche tramite il sito internet di Istituto, pubblicazioni, 

mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall’Istituto 

anche in collaborazione con altri Enti; 

  

•la diffusione dei dati a terzi in caso di visite guidate e viaggi d’istruzione;   

•la diffusione dei dati per indagini statistiche;   

•la diffusione dei dati ad aziende che dovessero richiederli per inserimento nel mondo 

del lavoro; 

  

•l’uso dell’indirizzo e-mail del proprio figlio/a per partecipazione all’attività didattica 

dell’Istituto (piattaforma digitale delle scuole in rete, attività didattiche integrative online, 

scambio materiali didattici nell’ambito dei progetti) 

  

 

    Data                                                         Firma del Genitore/Tutore                                                  Firma dello Studente  

           

____________________                          ___________________________________                                __________________________ 

 

 

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 agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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