
MANIFESTAZIONE CONSENSO DELL'INTERESSATO
AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. N.196/2003, E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016

DEL 27 APRILE 2016 (informativa visionabile sul sito istituzionale
 www.virginiaagnelli.it ->istituzionale -> modulistica -> privacy) 

Io  sottoscritto  ,  in  qualità  di  esercente  la

responsabilità  genitoriale  sul  minore   allievo

dell’Istituto VIRGINIA AGNELLI classe  , acquisite tutte le informazioni fornite dal

Titolare del Trattamento, presto il consenso al Trattamento dei dati personali per i fini indicati

nella  suddetta  informativa  ed  in  particolare  autorizzo  l’Istituto  ad  effettuare  i  seguenti

trattamenti:

o acquisizione di foto e video connessi all’attività didattica, in occasione di gite scolastiche, uscite
didattiche, rappresentazioni ed esibizioni; pubblicazione degli stessi sul sito web dell’Istituto 

autorizzo al 
trattamento

data firma

si      no

o acquisizione di foto e video connessi all’attività didattica, in occasione di gite scolastiche, uscite
didattiche,  rappresentazioni  ed  esibizioni;  pubblicazione  degli  stessi sulle  applicazioni  per
condivisione di  file (Google Drive, CD, DVD); loro utilizzo in materiali  di  presentazione della
scuola (brochure, dépliant, annuario)

autorizzo al 
trattamento

data firma

si      no

o rilevazione del  grado di  soddisfazione sulla qualità dei  servizi,  eseguita mediante  interviste,
questionari di soddisfazione e gradimento erogati durante l’attività formativa; 

autorizzo al 
trattamento

data firma

si      no

In caso di firma mancante di uno dei due genitori:
“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,
337ter, 337quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

FIRMA LEGGIBILE ________________________________________

http://www.virginiaagnelli.it/
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