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Ai Genitori e, p.c. Ai Docenti 

Scuole dell'Istituto 

LORO SEDI 

Oggetto: trattamento Dati Personali ai sensi del Regolamento EU 679/2016. 

 

Il Regolamento EU 679/2016 recante "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" è 

finalizzato a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento al diritto alla riservatezza, 

all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali. 

Nella realizzazione dei Progetti (Sport, Intercultura, Salute, Sicurezza, Musica, Cittadinanza, Consiglio 

Comunale dei Ragazzi, Giornalino, Teatro, Continuità, Orientamento e in tutti quei Progetti illustrati dai 

docenti durante le assemblee di inizio Anno e in corso d’anno scolastico) che rientrano nell'Offerta 

Formativa della Scuola, spesso attuati in collaborazione con Enti e Associazioni presenti nel territorio, con 

l'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale, durante le uscite e le manifestazioni collegate ai 

progetti suddetti, suo/a figlio/a potrà essere fotografato/a e/o ripreso/a e/o registrato da personale scolastico 

e/o dagli Enti per la documentazione delle attività svolte o anche per la predisposizione di articoli per i 

quotidiani locali. 

Si chiede, pertanto, ai Genitori, esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti dei minori, di dare il 

proprio consenso affinchè il figlio/a possa essere fotografato/a e/o ripreso/a e/o registrato/a e le immagini e/o 

gli audio siano eventualmente diffusi tra i genitori della classe /scuola e/o ceduti a soggetti terzi che agiranno 

in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati raccolti. 

Il consenso ha valore per l’intero ciclo scolastico. 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gabriele Bernardinello 

 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________ genitore/tutore dell’alunno 

_______________________________ 

 

[  ]  ACCONSENTE 

[  ]  NON ACCONSENTE 

Che il proprio figlio/a possa essere fotografato/a e/o ripreso/a e/o registrato/a e che le immagini e/o gli audio 

siano eventualmente diffusi tra i genitori della classe/scuola  

 

[  ]  ACCONSENTE 

[  ]  NON ACCONSENTE 

il figlio/a possa essere fotografato/a e/o ripreso/a e/o registrato/a e che le immagini e/o gli audio siano 

eventualmente ceduti a soggetti terzi (Enti, Associazioni, giornali…) che agiranno in qualità di autonomi 

titolari del trattamento dei dati raccolti. 

 

Legnago, _________________________     

FIRMA 

               __________________________________________ 
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