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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE 
dell’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali di cui all’art. 13 del Regolamento UE n° 2016/679 

 
I sottoscritti 

   
Cognome e Nome 1° Genitore  e-mail per eventuali contatti (facoltativa) 

   

Cognome e Nome 2° Genitore  e-mail per eventuali contatti (facoltativa) 

 

genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a minore 

  frequentante la classe   Sez.  
Cognome e Nome   

nella scuola □ dell'Infanzia □ Primaria □ Secondaria di 1° gr. 

a □ San Gavino Monreale □ Sardara  

 
DICHIARANO 

di avere ricevuto e letto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE n° 2016/679 in relazione ai 
documenti allegati, alle informazioni fornite e ai trattamenti di dati richiesti. Informazioni più dettagliate 
riguardanti i criteri di trattamento dei dati personali e dei Suoi diritti sono sempre disponibili presso i nostri 
Uffici di Segreteria e nella sezione Privacy del sito internet dell’Istituto all’indirizzo: 

http://www.icsangavino.edu.it 
 

San Gavino Monreale, lì _________________         

 
 

 Firma 

 
 _______________________________________ 

 

  

 Firma 
 

 ________________________________________ 
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CONSENSO INFORMATO 

PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI E IMMAGINI FOTOGRAFICHE DEGLI STUDENTI 

ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE n° 2016/679 

I sottoscritti 

   
Cognome e Nome 1° Genitore  e-mail per eventuali contatti (facoltativa) 

 
  

Cognome e Nome 2° Genitore  e-mail per eventuali contatti (facoltativa) 

 

genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a minore 

  frequentante la classe   Sez.  
Cognome e Nome   

nella scuola □ dell'Infanzia □ Primaria □ Secondaria di 1° gr. 

a □ San Gavino Monreale □ Sardara  

       

  AUTORIZZANO     NON AUTORIZZANO 

 
l'Istituto Comprensivo Statale Eleonora d'Arborea all’utilizzo a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 Legge 

22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, di riprese audio-video e/o fotografiche, di documentazione testuale e/o grafica di attività didattiche 

contenenti l’immagine e/o dati identificativi del proprio figlio/a nell’ambito delle proprie attività istituzionali, nei limiti stabiliti nell’informativa 

allegata. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine e della voce del minore in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e 

comunque per uso e/o fini diversi da quelli qui indicati.  

 

DICHIARANO 

di avere ricevuto e letto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE n° 2016/679 in relazione ai documenti allegati, alle informazioni fornite e 

ai trattamenti di dati richiesti. Informazioni più dettagliate riguardanti i criteri di trattamento dei dati personali e dei Suoi diritti sono sempre disponibili 

nella sezione Privacy del sito internet dell’Istituto all’indirizzo: http://www.icsangavino.edu.it 

 
San Gavino Monreale, lì _________________ 
 

Firma di entrambi i genitori* 

   
 
*Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile si presuppone la 

condivisione da parte di entrambi i genitori. 


