ALLEGATO N

CONSENSO TRATTAMENTO DATI (valido per l’intero ciclo di studi)
(da inviare a iscrizioni@galileiterni.edu.it entro il 4 luglio 2020)

I sottoscritti

&

genitori dell’alunno

frequentante la classe

sezione

dichiarano di aver preso visione dell’informativa, protocollo 5071 del 12/09/2019, pubblicata sul sito del
Liceo.

Per quanto riguarda:
a) la diffusione dei dati personali del proprio figlio / dei propri dati personali ad eventuali aziende,
società, istituti ed enti esclusivamente per la partecipazione a progetti didattici e per attività di
carattere promozionale della scuola riconducibili al POF dell’Istituto, per fini orientativi, per
l’effettuazione di tirocini formativi o per la stipula di contratti lavorativi;
consentono
non consentono
b) l’utilizzo dei dati personali a fini didattici sia per il funzionamento del Registro elettronico che per
altri strumenti idonei per l’insegnamento anche a distanza (es. piattaforma MOODLE, posta
elettronica ecc.)
consentono
non consentono
c) la diffusione dei dati sugli esiti scolastici a fini istituzionali nell’interesse dell’alunno (art. 96 D. Lgs.
196/2003);
consentono
non consentono
Considerato che l’Istituto in persona del Dirigente Scolastico p.t., nell’ambito delle attività educative e
didattiche programmate intende riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare gli alunni della
scuola, per scopi documentativi, formativi e informativi, anche in occasione di viaggi, visite d’istruzione
e partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica sia dello studente singolarmente, sia con i
compagni, con insegnanti e con gli operatori scolastici, e conservare le foto e gli audio/video contenenti
l’immagine, la voce ed il nominativo dell’alunno negli archivi informatici dell’istituto ai fini di:
d) la diffusione di immagini video/fotografiche per:
 formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della scuola o
in occasione di esposizioni, mostre, schede, documentari);
consentono
non consentono


viaggi e visite di istruzione;
consentono

non consentono



divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in
ambiti di studio (ad es. su DVD, sul sito web della scuola o su altri siti autorizzati);
consentono
non consentono



stampe e giornalini scolastici;
consentono



non consentono

partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali;
consentono
non consentono
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partecipazione a concorsi ed iniziative didattiche;
consentono

non consentono

Pubblicazioni, servizi giornalistici, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre
iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici;
consentono
non consentono

La presente autorizzazione non consente l'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.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Il/la sottoscritto/a manleva e tiene indenne l’Istituto Scolastico da ogni responsabilità su quanto
affermato, dichiarato e manifestato dallo studente nel corso di riprese/registrazioni/foto mediante parole,
espressioni o gesti di qualunque tipologia, che possano violare norme e ledere i diritti altrui.
Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per la durata degli anni scolastici di frequenza
dell’Istituto, salvo revoca.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da
inviare a mezzo di posta ordinaria al seguente indirizzo Via I Maggio 78 Terni o al seguente indirizzo di
posta elettronica: trps020009@istruzione.it
Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 del codice
in materia di protezione dei dati personali si informa che:
 I dati personali riguardano le generalità, i recapiti, telefono e cellulare, e-mail, esiti scolastici.
 I dati e le immagini non saranno trattati per fini di lucro.
 In conformità a quanto disposto dal Regolamento Europeo n.679/2016, la informiamo che:
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Liceo Scientifico "G. Galilei" con sede legale in
Terni, via I Maggio n. 78 C.F. 80004710556, e-mail trps020009@istruzione.it, telefono
0744/408305.
Il Responsabile della Protezione Dati è l'Avv. Laura Piscini, e-mail dpoliceogalilei@outlook.it
telefono 349-5628109.
 Il presente consenso decorre dalla data riportata in calce e rimane in vigore fino a comunicazione
scritta dell’interessato per conferma, aggiornamento o cancellazione dei dati e dell’uso delle
immagini.
Luogo e data
I genitori dell’alunno minorenne

____________________________

____________________________

(Padre)

(Madre)

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo 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 (nota MIUR prot. N. 5336 del 2.09.2015)
FIRMA DEL GENITORE________________________________________

L’alunno maggiorenne __________________________________________________
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