
CONSENSO INFORMATO  
PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI E IMMAGINI FOTOGRAFICHE DEGLI STUDENTI 

 
 

(ai sensi dell’art. 7 del GDPR “Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati”) 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________  
genitore dell’alunno/a ____________________________________________________________  
nato/a a ________________________________ il _____________________________________  
residente in via _________________________________________________________________  
frequentante la classe/sezione _____________________________________________________  
della scuola _______________________________ di ___________________________________  
 
 
 

AUTORIZZA 
 
 
l’Istituto “G. Carducci – G. Fattori” alla pubblicazione, a titolo gratuito, di dati e immagini fotografiche, in 
cui compare la/il propria/o figlia/o, per il relativo utilizzo nell’ambito dell’attività scolastica comprese le 
gite scolastiche , gli spettacoli, le attività di laboratorio e le attività di classe, ecc. . Le foto e i dati 
potranno essere pubblicati, a titolo gratuito:  
-sul sito internet istituzionale dell’istituto o 
-sugli stampati editi dalla scuola stessa e quant’altro prodotto per fini didattici e promozionali dei vari 
plessi scolastici dell’Istituto.  
 
In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dei dati dell’alunno trattati per le finalità 
sopra descritte, inviando una e-mail all'indirizzo di posta certificata: LIIC81900V@pec.istruzione.it 
La presente autorizzazione è da ritenersi valida esclusivamente per il periodo del corso di studi 
dell’alunna/o presso le scuole dell’Istituto. 
 
 
_______________ li ______________ ù 
Firma del genitore (o di chi ne fa le veci)  
__________________________________  
 
Informativa per la pubblicazione dei dati 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/16. I dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno 
trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno 
utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il 
conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i 

diritti indicati dal Gdpr, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati 

inviando comunicazione scritta. 

 

presto il consenso          nego il consenso 
__________________       __________________ 
 
__________________       __________________ 


