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ALLEGATO N. 1 

TABELLA CONSENSI INFORMATIVA PRIVACY ALUNNI 

PLESSO:………………………………………..                                                         CLASSE:……………………………….. 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________  

Io sottoscritto/a ____________________________________________________ 
nella mia qualità di genitore o tutore del minore _______________________________________________, 

ai sensi del GDPR 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportata per le finalità di 

cui al punto 3.1 e, in caso di firma unica, dichiaro di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni 
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337-ter e 337-quater del cod. civ. che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. 

Data: Firma leggibile: 

Data: Firma leggibile: 

Io sottoscritto _________________________________________________ , per le ulteriori finalità di cui al 

punto 3.2: 

1. Comunicazione dei dati ai responsabili del servizio mensa per la finalità di fruizione dello 

stesso: 

□ Acconsento al trattamento □ Non acconsento al trattamento 

2. Comunicazione dei dati agli Istituti assicurativi in caso di risarcimento danni: 

□ Acconsento al trattamento □ Non acconsento al trattamento 

3. Comunicazione dei dati ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o attività 

integrative per la finalità di gite scolastiche e viaggi di istruzione: 

□ Acconsento al trattamento □ Non acconsento al trattamento 

4. Comunicazione dei dati per l’assegnazione di un tesserino di riconoscimento in occasione 

di uscite didattiche: 

□ Acconsento al trattamento □ Non acconsento al trattamento 

Io sottoscritto _________________________________________________ , per le ulteriori finalità di cui al 

punto 3.3: 

1. Utilizzo delle immagini dell’alunno per le foto di classe: 

□ Acconsento al trattamento □ Non acconsento al trattamento 

2. Esposizione all’interno dei locali scolastici di fotografie dell’alunno o utilizzo di riprese 

audiovisive per attività didattica e/o progetti ad essa collegati: 

□ Acconsento al trattamento □ Non acconsento al trattamento 

3. Pubblicazione di fotografie degli alunni sui giornali locali: 

□ Acconsento al trattamento □ Non acconsento al trattamento 

4. Pubblicazione di fotografie degli alunni sul sito web scolastico: 

□ Acconsento al trattamento □ Non acconsento al trattamento 

5. Pubblicazione di fotografie degli alunni sulle pagine dei social network dell’Istituto: 

□ Acconsento al trattamento □ Non acconsento al trattamento 

Il consenso precedentemente espresso dovrà ritenersi valido fino a mia eventuale revoca. 

Data: Firma leggibile dell’interessato: 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________ ; 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________ ; 
nella mia qualità di genitore o tutore del minore ______________________________________________, 

ai sensi del GDPR 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportata per le finalità di 
cui ai punti 3.1-3.2 e, in caso di firma unica, dichiaro di aver effettuato la scelta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337-ter e 337-quater del cod. civ. che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Data: Firma leggibile: 

Data: Firma leggibile: 
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