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Acquisizione dell’autorizzazione al trattamento di dati personali di tipo immagine 
degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Via XVI Settembre” 

(Regolamento UE n.2016/679) 
 

I sottoscritti ___________________________________e_________________________________________,     genitori 

dell’alunno/a __________________________, nato/a a ___________________________ il ___________ iscritto/a alla 

classe ____sezione ____plesso ______________________ per l’anno scolastico 20___/20___, dichiarano di aver 

ricevuto le informazioni di cui agli artt. 13-14 del Regolamento UE n.2016/679 e: 

 □ autorizzano                                         □ non autorizzano 

il trattamento di immagini e filmati contenuti in fotografie e registrazioni audio/video che ritraggono il proprio figlio, 

secondo le modalità indicate nell’informativa e per il perseguimento delle finalità ivi descritte; 

 □ autorizzano                                         □ non autorizzano 

la eventuale comunicazione ai soggetti indicati nell’informativa di immagini e filmati contenuti in fotografie e registrazioni 

audio/video che ritraggono il proprio figlio, secondo le modalità espresse nell’informativa e per il perseguimento delle 

finalità ivi descritte; 

 □ autorizzano                                         □ non autorizzano 

la eventuale diffusione di immagini e filmati contenuti in fotografie e registrazioni audio/video che ritraggono il proprio 

figlio, sul sito web dell’Istituto secondo le modalità indicate nell’informativa e per il perseguimento delle finalità ivi 

descritte. 

Civitavecchia lì, ___________________  

                                                                    ________________________          _________________________ 
                                                    Firma del padre                                  Firma della madre 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI - Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679, i dati personali che Vi riguardano 

saranno trattati dall’Istituto Comprensivo “Via XVI Settembre” esclusivamente per lo svolgimento delle attività sopra riportate e descritte nell’informativa 
completa (doc.M3_05). In relazione ai dati conferiti Voi potrete esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento Europeo n. 2016/679; per 
esercitare tali diritti potrete rivolgervi al Responsabile della Protezione dei dati, raggiungibile al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo “Via XVI Settembre” 
– Via XVI Settembre, 17 - 00053 Civitavecchia (RM), e-mail: rmic8gq00r@istruzione.it. Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “Via XVI 
Settembre” – Via XVI Settembre, 17 – 00053 Civitavecchia (RM). Per l’informativa completa sul trattamento dei dati personali si può visitare il sito web 
www.comprensivocivitavecchia1.gov.it. 
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