ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI
SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE
SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI
SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO

CONSENSO INFORMATO PER EFFETTUARE E PUBBLICARE DATI AUDIO,
IMMAGINI FOTOGRAFICHE E VIDEO DEGLI STUDENTI (AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE 679/2016)
reso dai genitori / tutori degli alunni minorenni
I

sottoscritti

...............................................

nata/o

a

………………………………………

(……),

………./……./……., residente a ……………………….. (……), in via …………………………………………… e
……………………………..…………………………, nata/o a ………………………………………… (……) il ……… /……/………, residente
a ……………………………………………(……), in via ………………………………………………… genitori/tutori
dell’alunno/a ……………………………………… iscritto alla classe ………………. Sez
………………… della scuola .................................................................... di ..................................
Vista l’informativa fornita dall’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - NOVOLI
AUTORIZZANO
L’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - NOVOLI ad effettuare e pubblicare, a titolo gratuito,
dati audio, immagini fotografiche e video in cui compare il/la figlio/a, per il relativo utilizzo nell'ambito
dell'attività scolastica e/o la loro pubblicazione sul giornalino della scuola e/o sul sito istituzionale o su altri
canali on line dell’Istituto.
Siamo consapevoli e siamo stati informati del fatto di potere revocare il consenso in qualunque momento
inviando comunicazione via email all’indirizzo ____________________ o spedendolo per posta all’indirizzo
__________________________.
Novoli, ___ / ___ / _____

(firme di entrambi i genitori)*
* Nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la responsabilità
genitoriale - consapevole delle conseguenze amministrative e penali, per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità a i sensi del DPR
445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
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In caso di stampa: conforme all'originale informatico - CAD art. 22
Responsabile del procedimento: DSGA /fg
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