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Ai Genitori degli Alunni delle Classi Quinte della Scuola Primaria 
Ai Docenti delle Classi Quinte della Scuola Primaria 

Alle Responsabili dei Plessi della Scuola Primaria 
All’Assistente Amministrativo Silvia VITI 

ATTI 
 

 Oggetto: CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –FAMIGLIE-ALUNNI 
(RIF. ARTICOLO 7 REG. UE 206/679) 

 
 Con la presente si richiede ai Sigg. Genitori di compilare in tutte le sue parti il consenso al 

trattamento dei dati in calce alla presente.  

 Una volta completati e stampati, gli alunni restituiranno i moduli alla Docente di Italiano della 

Classe entro il giorno 16 Dicembre p. v.  

 Il docente designato consegnerà i documenti alla Responsabile di Plesso che a sua volta li restituirà 

all’Assistente Amministrativo Sig.a Silvia Viti.  

 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Di Donato  
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 
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Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Capraia e Limite 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –FAMIGLIE-ALUNNI 

(RIF. ARTICOLO 7 REG. UE 206/679) 
 
Il/la sottoscritt_ __________________________________________________________ nato/a a 
____________________________ il_________________   
Il/la sottoscritt_ __________________________________________________________ nato/a a 
____________________________ il_________________   
genitore/tutore dell’alunno ____________________frequentante la classe _______  plesso ____________ 
dell’Istituto _____________ di _____________ 
AUTORIZZA/NO 
Ai sensi e per gli effetti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del Regolamento UE/679/2016 e del D. Lgs 
196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i.i. con la presente:  
ESPRIME ESPLICITO CONSENSO  al trattamento e alla diffusione dei prodotti audio/video realizzati 
per la partecipazione al “Progetto Erasmus 2020-1-IT02-KA229-079196_4” dal titolo Insieme possiamo "Il 
teatro è un’arte senza confine, è l’arte della libertà" promosso dalla Scuola in collaborazione con altre 5 
scuole partner e con Indire, l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. 
AUTORIZZA l’utilizzo delle immagini audio visive del minore rappresentato, contenute nelle riprese 
fotografiche audio/video effettuate dal personale docente nell’ambito delle attività didattiche curriculari ed 
extracurriculari volte alla partecipazione al progetto suindicato. 
Le immagini audio visive saranno destinate alla realizzazione delle documentazione del progetto sarà diffusa 
in Internet, sul sito WEB della Scuola e delle altre Istituzioni Scolastiche coinvolte nel progetto, sui giornali 
e su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, con esplicite finalità di carattere culturale, 
educativo, informativo e promozionale. 
Potranno altresì essere diffuse pubblicamente durante proiezioni, trasmissioni televisive o pubblicate su 
giornali o riviste in contesti riguardanti le attività didattiche svolte nella e dalla scuola stessa. 
AUTORIZZA, inoltre, l’inserimento del nome e cognome del minore rappresentato esclusivamente nel 
contesto relativo all’immagine, come sopra specificato, o negli articoli, trasmissioni radio televisive 
riguardanti i progetti oggetto della presente liberatoria. Tutti gli altri dati forniti non saranno divulgati. 
Ne VIETA l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. 
La posa e l’uso di immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
Diritti degli interessati 
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 
2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, 
che ha il diritto a richiedere l'oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto 
di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante. 
 
Genitore/Tutore_____________________________________ 
Genitore/Tutore_____________________________________ 
 
In caso di assenza dell’altro genitore: 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. 
 
Genitore/Tutore_____________________________________ 
 


