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ISTITUTO COMPRENSM STATALE PERUGIA

12

Yia Cestellini n. 3 Ponte San Giovanni- 06135 PERUGIA
C.F.94127320540 COD. MEC. PGIC840009 Tel. Centralino 075 395539

-

Fax 075 393906

PEC: PGIC84OOO9@PEC.ISTRUZIONE.IT
E mail:info(a)istituto.it - Sito: www.istitutocomprcnsivostatalevolumnio.it
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Prot. n 7l29lv 4

Perugia, 4.10.2017
Ai genitori alunni Scuola Infanzia, Primaria

e

Seconndaria di Primo Grado

OGGETTO: TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI

DICHIARAZIONE SULLA TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
(FOTOGRAFTE E RTPRESE VrDEO)
Resa dai genitori degli alunni minorenni
(D.Lgs. 19612003 "Codice in materia di protezione dei dati personali")
Io sottoscritto
residente a
padre dell'alunno/a

Io sottoscritta
residente a
madre dell'alunno/a

a_O,

nato
( ) , indirizzo:
frequentante la classe

a_(

nato
( ) , indirizzo:
frequentante la classe.

il_JJ_,
n._;
),il_JJ_,

n._;

AUTORIZZIAMO
L'I.C PG Perugia 12, nella persona del Dirigente Scolastico, all'effettuazione e all'utilizzo di
fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti I'immagine, il nome e la voce del proprio
figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e
informativi.
ll Dirigente Scolastico dell'I.C PG " Perugial2", assicura che le immagini e le riprese audiovideo realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività
scolastiche, potranno essere ùilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della
scuola tramite internet, libri, riviste, giornali scolastici, cd-rom, radio o televisione,
pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse
dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici.
La presente autorizzazione non consente I'uso dell'immagine in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra
indicati.

AmB

Illla sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto

sopra

indicato e di rinunciare irevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto
sopra autorizzato.

[,a presente antotizzazione sarà valida per tutta la durata della permanenza dell'alunno/a
presso I.C. Perugia12.
E' fatta salva la possibilità di revocare la presente afior'uzazione in ogni momento al
responsabile del trattamento dei dati
Concedere il consenso significa confermare di essere stato informato correttamente circa:
l'oggetto dell'informativa, le finalità del trattamento dei dati, le modalità del trattamento dei dati,

l'eventuale diffusione e comunicazione dei dati.
Luogo e data

In fede

Allegati:
fotocopie dei documenti d'identità

(firme di entrambi i genitori)

AttB

