Scuole Emiliani
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENTIFICO SEZIONE SPORTIVA – LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Scuola Paritaria – D. M. 28/02/2001
Via Andrea Provana di Leyni 15 – 16167 Genova Nervi
Tel. 010.3202075 – info@collegioemiliani.it – www.collegioemiliani.it

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
Il/la sottoscritto/a................................................................................................................................................................:.
padre/madre di ................................................................................... presa visione dell’informativa redatta ai
sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, rilascia/non rilascia il suo esplicito
consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili ai soggetti e per le finalità indicate
nell’informativa sopra esposta e nello specifico per:
Punti da 1) a 10)
Punto 11)

(obbligatorio)

Si

No

(facoltativo)

Si

No

Data.............................. Firma………………………… …………………………
N.B.: Per particolari situazioni familiari, la firma deve essere della persona che ha la potestà genitoriale
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Al Rettore delle Scuole Emiliani
MODULO DI AUTORIZZAZIONE FOTO/RIPRESE VIDEO
DURANTE ATTIVITA’ DIDATTICHE
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, N. 196
Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Provincia Ligure Padri Somaschi – c/o Collegio Emiliani, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i
dati personali acquisiti (foto e/o riprese video effettuate durante specifiche attività didattiche) saranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel
rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi
dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
 Le foto e/o riprese video effettuate all’alunno durante specifiche attività didattiche, saranno
utilizzate solo a scopo didattico, in ambito scolastico e potranno essere pubblicate sul sito internet
dell’Istituto;
 I dati saranno trattati con strumenti elettronici e non elettronici;
 Potranno venire a conoscenza dei dati, gli incaricati del trattamento e gli addetti alla gestione e
manutenzione degli strumenti elettronici;
 L’autorizzazione ha carattere facoltativo e l’eventuale rifiuto non pregiudica in alcun modo
l’attività didattica dell’alunno.
Titolare del trattamento è Provincia Ligure Padri Somaschi – c/o Collegio Emiliani, Via Provana di Leyni 15 –
161167 Genova.
Le ricordiamo che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento, Padre Andrea
Marongiu
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………
genitore dell’alunno/a ……………………………………………………………………………
iscritto/a alla classe ……. sez ……. per l’anno scolastico 20../20…., letta l’informativa di cui sopra,

AUTORIZZA
NON AUTORIZZA
l’Istituto ad effettuare foto e/o riprese video al proprio figlio/a durante specifiche attività didattiche,
nonché l’eventuale utilizzo a scopo didattico, in ambito scolastico e sul sito internet dell’Istituto, di foto e
filmati in cui compare il proprio figlio/a.
Genova, ………………………………

FIRMA………………………………………....

