
Al Dirigente Scolastico 

                                                                                             del 3° I. C. S.Todaro  

96011 Augusta - SR 
 

OGGETTO: Autorizzazione uscite didattiche e visite guidate sul territorio. Anno Scolastico 2014 /2015. 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________ 

 

Genitore dell’alunn__ ___________________________________________________________________________ 

 

frequenante la classe _____________  Scuola(*) _______________________di codesto Istituto Comprensivo; 

 

AUTORIZZA 

 

Il/la propri___ figli ___ ad effettuare, per A.S._____/____, uscite didattiche e visite guidate, attinenti l’attività didattica, 

nell’ambito del territorio. 

 

Augusta, _____________ 

                                                              Firma del genitore ___________________________________ 

 

 

 

____________________________ 

*(Infanzia-Primaria-Secondaria 1° Grado) 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
Al Dirigente Scolastico 

del 3° I.C. S. Todaro  

96011 Augusta - SR 

 

Oggetto: Acquisizione del consenso dei genitori nel trattamento dei dati Personali (decreto legislativo n. 196/2003) 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 

 

Genitore dell’alunn__ ______________________________________________________________________________ 

 

frequentante la classe _____________  Scuola(*)_______________________di codesto Istituto Comprensivo 

 

 
A) Dichiara di essere stato avvisato che l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e relativi allegati sono affissi all’albo dell’Istituzione scolastica. 

B) Esprime il consenso (art. 23 D.Lgs. 196/03) per l’utilizzo e la diffusione dei dati propri e del proprio figlio in 

relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali come visite guidate e viaggi di istruzione, accessi a 

musei, teatri, pratiche di assicurazione ecc.  

C) Dichiara di non riprodurre e di non divulgare riprese o fotografie effettuate direttamente in occasione di 

rappresentazioni, manifestazioni scolastiche, ricreative, sportive, mostre didattiche, feste od altro, impegnandosi a farne 

un uso personale. 

C) Autorizza la scuola ad utilizzare dati, fotografie, riprese immagini e suoni relativi ad attività scolastiche ed 

extrascolastiche, sempre nel rispetto di tutte le disposizioni applicabili del predetto Codice ed in particolare delle 

disposizioni di cui all’art. 73 comma 2; 

D) essendo a conoscenza delle attività didattiche e di ricerca svolte dalla classe e della  realizzazione di lavori che 

possono richiedere riprese di immagini e suoni relativi agli alunni,  autorizza il trattamento, la comunicazione ed 

eventualmente la diffusione delle immagini del  proprio figlio, consentendo alla scuola di utilizzare detto materiale ad 

uso didattico in varie forme, senza  limitazioni di spazio e di tempo e senza compenso (partecipazione a concorsi, 

pubblicazione sul sito Internet della scuola, realizzazione di CD e videocassette, giornalino scolastico, …), anche  

mediante riduzione o adattamenti, nel rispetto delle disposizioni applicabili del predetto Codice.  

Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazione alle predette finalità.  

 

Augusta, _________________  

 

                 Firma del genitore ___________________________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

*(Infanzia-Primaria-Secondaria 1° Grado) 


