
Al Dirigente Scolastico 
del 3°I.C. S.Todaro 

Via Gramsci, sns 
96 011 Augusta - SR 

 
 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEI GENITORI NEL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI (Decreto Legislativo n. 196/2003) 

 
La/il  sottoscritta/o _______________________________________________________________ 
 
genitore dell’alunna/o__________________________________________nata/o il ____________ 
 
a ___________________ iscritta/o per l’anno scolastico 2012/13, alla classe ______ sez. _____  
 
della scuola:  
  infanzia     primaria  secondaria 1° grado  
 
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 
                        

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 
                                                                                 
D) esprime il consenso alla 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  

 
E) 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.   
Nulla è contrario che le fotografie vadano su internet, con i volti degli alunni opportunamente 
schermati e/o resi irriconoscibili.  
Tali  dati potranno  essere  successivamente  trattati  esclusivamente  in  relazione  alle  predette  
finalità.  
 
 
Augusta, _________________       
 
 

Firma del genitore  ___________________________________ 


