Allegato 2
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL SOGGETTO INTERESSATO
(DLgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016)
Il sottoscritto …………………………………………… in qualità di □padre □madre □tutore legale
dell’alunno/a ………………………………………
Iscritto/a per l’anno scolastico 2018/2019 alla classe ______
ricevuta dall’Istituto l’informativa di cui. ex art.13 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE/679/2016,
ESPRIME IL CONSENSO
Alla comunicazione a privati e/o enti pubblici economici, anche per via telematica, dei dati personali relativi al
proprio figlio/a, diversi da quelli sensibili o giudiziari (il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo),
pertinenti in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
La comunicazione dei dati potrà avvenire (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
 a compagnie di assicurazione con cui l’Istituto abbia stipulato eventuali polizze;


ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o enti
gestori degli accessi a musei, gallerie e/o monumenti o fiere in occasione di visite guidate e viaggi di
istruzione;



a compagnie teatrali o enti accreditati per la gestione di corsi anche di aggiornamento, in occasione di
spettacoli e/o attività integrative che coinvolgano gli allievi e/o il personale della scuola;



a enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche;



a imprese, ditte o studi professionali in occasione di stage o esperienze di alternanza scuola-lavoro.

Inoltre, al fine di essere agevolato nell’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche
all’estero

AUTORIZZA
codesto Istituto a comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica i dati personali relativi al proprio
figlio/a relativi agli esiti scolastici (intermedi e finali) e gli altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari,
pertinenti in relazione alle predette finalità, quali il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, e
l’eventuale indirizzo e-mail.
Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.
Data ……………………..

Firma

Allegato 3

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO ALL’UTILIZZO GRATUITO DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE

(DLgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016)

Il sottoscritto …………………………………………… in qualità di

□padre □madre □tutore legale

dell’alunno/a …………………………………………
Iscritto/a per l’anno scolastico 2018/2019 alla classe ______________
PREMESSO CHE


L’Istituto di Istruzione Superiore “V. Floriani” di Vimercate, di seguito denominato semplicemente “ l’Istituto Scolastico ”,
nell’ambito delle attività didattiche, promuove progetti volti ad avvicinare alla pratica delle arti performative quali ad
esempio video promozionali della scuola, spettacoli teatrali e/o musicali organizzati dalla scuola e ripresi in via
informativi da mezzi di stampa locali, eventi sportivi e altre attività similari;



I progetti inclusi nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Scolastico prevedono, tra gli strumenti e gli eventi di
promozione e divulgazione, lo svolgimento di manifestazioni con riprese video e fotografiche; per le riprese l’Istituto
Scolastico può avvalersi di strumenti di ripresa propri o di prestazioni professionali o della collaborazione del personale
dell’Istituto e degli stessi genitori;



Per la promozione degli eventi l’Istituto Scolastico si avvale del sito istituzionale www.iisfloriani.gov.it. Può avvalersi,
inoltre, di pubblicazioni su giornali e media e sul giornalino scolastico;



Il materiale cine fotografico realizzato durante le manifestazioni sarà raccolto e archiviato in formato elettronico
dall’Istituto Scolastico e sarà trattato dal personale dello stesso Istituto il quale si potrà avvalere anche della
collaborazione di esterni, specificamente autorizzati;



Per l’attività Istituzionale il sito ufficiale dell’Istituto Scolastico www.iisfloriani.gov.it contiene immagini fotografiche e
filmati effettuati anche durante lo svolgimento delle normali attività didattiche, materiale che è finalizzato a far
conoscere all’esterno spazi e modalità di svolgimento di alcune discipline di tipo laboratoriale;

AUTORIZZO
L’Istituto Scolastico a raccogliere ed inserire nel sito, www.iisfloriani.gov.it, nel giornalino scolastico della scuola, nei giornali e
media, con le modalità e le finalità sopra descritte, i Video e/o le Foto relativi al/alla proprio/a figlio/a realizzati durante il periodo
di frequenza presso l’Istituto, senza scopo di lucro, senza limiti di modalità, tempo e spazio, con l’intesa che l’Istituto, dietro mia
espressa richiesta, dovrà provvedere, in qualsiasi momento, alla cancellazione dal sito, www.iisfloriani.gov.it della
documentazione che lo riguardi.

DICHIARO
Di rinunciare, ora per allora, a qualunque eventuale corrispettivo relativo all’utilizzo del materiale fotografico, audio,
video raccolto

ESONERO
L’Istituto Scolastico da qualunque responsabilità per eventuali indebiti utilizzi di tale materiale da parte di soggetti
terzi

AUTORIZZO
L’Istituto Scolastico al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e regolamento UE 679/2016.

In fede
Data …………………………….

Firma
………………………………….

N.B. IL PRESENTE MODELLO HA VALIDITA’ PER TUTTI GLI ANNI DI ISCRIZIONE E FREQUENZA DELL’ALUNNO PRESSO QUESTO
ISTITUTO, FERMO RESTANDO IN OGNI MOMENTO LA POSSIBILITA’ DI MODIFICARE LA PROPRIA VOLONTA’ PRESSO L’UFFICIO
DI SEGRETERIA DELLA SCUOLA.

Firma del genitore (o dello studente se maggiorenne)

_____________________________________________________

