ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE TORINESE
Via Don Brovero, 11 - 10090 CASTIGLIONE T.SE
Cod. Mecc. TOIC85000C - C.F. 91014790017
Tel. 011/960.06.48 - Fax 011/981.86.55
e-mail: toic85000c@istruzione.it - toic85000c@pec.istruzione.it
Sito Web: http://iccastiglioneto.edu.it/

MODULI RACCOLTA CONSENSO

Il/i sottoscritto/i
(cognome e nome) _____________________________ in qualità di □padre □madre □tutore □genitore
affidatario
(cognome e nome) _____________________________ in qualità di □padre □madre □tutore □genitore
affidatario
dell’alunno/a (nome e cognome) _____________________________________________________________________
frequentante la Scuola

 םInfanzia

 םPrimaria

 םsecondaria 1° grado di _____________________________

DICHIARA/DICHIARANO
di aver letto e compreso L’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 pubblicata sul sito web dell’ IC CASTIGLIONE T.SE al seguente link https://
https://iccastiglioneto.edu.it e, a tal proposito,
□ PRESTA/PRESTANO

□ NON PRESTA/NON PRESTANO

IL CONSENSO
per l’effettuazione di riprese che ritraggono i bambini effettuate con macchina fotografica, videocamera o altro
strumento, nell’ambito delle attività didattiche e ludiche previste dal progetto educativo, e per la loro archiviazione e
comunicazione all’interno del servizio stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fotografie che ritraggono i
bambini esposte all’interno del servizio come descrizione delle attività svolte, fotografie e video che ritraggono i bambini
consegnati come ricordo delle attività alle famiglie, foto e video mostrati durante le riunioni con i genitori, foto e video
inseriti nei Progetti educativi, ecc.).
***
□ PRESTA/PRESTANO

□ NON PRESTA/NON PRESTANO

IL CONSENSO
per la diffusione, all’esterno del servizio, di materiale fotografico e videografico ritraente i bambini, in forma gratuita,
per iniziative di formazione/informazione, di animazione e promozione della struttura e dello specifico servizio,
attraverso strumenti cartacei interni (es. giornalino del servizio, manifesti, ecc.), emittenti televisive, testate
giornalistiche, radio, siti internet, ecc.

Data

________________

N.B: si richiede la firma di entrambi i genitori /tutore/genitore affidatario

Firma

□ padre

Firma

□ madre

_____________________________________________

_____________________________________________

Firma

Firma

□ tutore

□ genitore affidatario

_____________________________________________

□ tutore

□ genitore affidatario

_____________________________________________

DICHIARAZIONE:
Il/la sottoscritt_ genitore dell’alunno/a_______________________________________________________________
della classe _______ sez. ____ dichiara che il coniuge _____________________________________________________
è a conoscenza e condivide la presente autorizzazione che, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
sempre condivisa da entrambi i genitori. Pertanto, consapevole che la falsa dichiarazione è punibile in base all’art. 495
del codice penale dichiaro di aver effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile in materia di
responsabilità genitoriale (art. 316 co. 1 – Responsabilità genitoriale. Art. 337- ter. co. 3 – Provvedimento riguardo ai
figli. Art. 337 -quater co. 3 – Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso.)
Sarà mia cura informare l’altro genitore della presente informativa, dei dati facoltativi richiesti e dell’andamento
scolastico del figlio e di eventuali provvedimenti disciplinari a suo carico.
Resta inteso che la scuola potrà in ogni momento informare l’altro genitore dell’andamento scolastico del figlio qualora
vi siano cause fondate e valide che richiedano un intervento di entrambi i genitori.
_____________ ___/___ /______
_________________________________________

Firma

