Il/la sottoscritt_ ___________________________________________________
-

GENITORE dello studente _______________________________ classe _____
a.s. 2018/19

AUTORIZZA
l’eventuale trasmissione della corrispondenza al seguente indirizzo di posta elettronica
STUDENTE __________________________________________
madre _______________________________________________
padre _______________________________________________
DICHIARA
di aver letto l’informativa completa sulla protezione dei dati personali ai sensi del regolamento
europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18, compresa la parte relativa ai
casi più frequenti di dati sensibili o giudiziari.
AUTORIZZAZIONE FOTO / RIPRESE VIDEO
DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

□ AUTORIZZA
□ NON AUTORIZZA
la Scuola al trattamento dei dati personali del proprio figlio contenuti nei lavori realizzati nel
corrente anno scolastico, documentati per mezzo di fotografie, filmati, interviste, prodotti
multimediali o qualsiasi altro supporto nella sua forma originale o conseguente a qualsiasi altra
elaborazione per la diffusione in ambito telematico, multimediale e non, giornalistico,
cinematografico, ai fini della partecipazione a mostre, pubblicazioni, documentazione e diffusione
attraverso stampa cartacea e digitale di progetti, concorsi scolastici ed altri tipi di concorso banditi
dalle pubbliche amministrazioni o da enti pubblici e privati, italiani ed esteri. L’interessato ha diritto
ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto
alla revoca del consenso. In caso di reclamo l’interessato può esprimere direttamente all’autorità di
controllo, protocollo@pec.gpdp.it, e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in
precedenza.
In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa.
Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente.
Sesto Fiorentino, ../../….

_________________ Firma (*)

(*) Si recepiscono le nuove disposizioni del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13,
15, 16, 17, 18 e contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in
tema di filiazione, in particolare agli articoli 316, 337 ter e 337 quater riguardanti la responsabilità genitoriale.. Alla luce
delle disposizioni ivi richiamate, il consenso, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai
genitori. A tal fine il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni
del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

