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RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
In osservanza dei principi generali affermati dal “Codice della Privacy”, La invitiamo ad
esprimere il suo consenso sui seguenti punti:
Personale autorizzato dall’Istituto potrà fotografare lo
studente in occasione della foto di classe che verrà
consegnata alle famiglie degli altri studenti coinvolti. La
comunicazione, oltre che mediante la consegna della
fotografia stampata, potrà anche avvenire mediante
consegna di supporti magneto - ottici (CD - ROM o DVD)
che contengano file che riproducono le stesse immagini o
audiovisivi.
Personale autorizzato dell’Istituto potrà riprendere mediante
l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché fotografare lo studente,
per fini connessi all’attività didattica. Le immagini potranno
essere diffuse mediante pubblicazione su siti istituzionali
scolastici, giornalini scolastici, brochure o altri supporti,
esclusivamente in contesti che non pregiudichino la dignità
personale e il decoro dello studente e comunque per fini
coerenti con quelli sopra indicati. Le fotografie potranno
essere esposte all’interno dei locali dell’Istituto in aree ad
esclusiva funzione degli studenti e del personale della
scuola, nonché nell’allestimento di mostre ed esposizioni.
I dati personali e sensibili
comunicati ad agenzie di
scolastiche, a compagnie
infortuni occorsi allo stesso
di rimborso.

dello studente potranno essere
viaggio in occasione di gite
assicurative in occasione di
per l’esplicazione delle pratiche

I dati anagrafici dello studente potranno essere comunicati
ad agenzie ed enti esterni per agevolare il contatto con il
mondo del lavoro ai fini occupazionali e/o di formazione,
nonché per l’organizzazione del servizio di alternanza
scuola/lavoro (D.Lgs 77/2005).
I dati anagrafici dello studente potranno essere comunicati
ad altri Istituti di Istruzione che li richiedano al fine di
utilizzarli a scopo divulgativo circa la loro offerta di servizi
formativi.
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Firma del genitore
(o dello studente se maggiorenne)
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