
      

 
 

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati degli studenti minorenni 

e alla pubblicazione di materiale fotografico, filmico e didattico 

 

 
Alla Dirigente del Liceo Scientifico e Linguistico Statale “A. Vallone” di Galatina 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a __________________________,  

il _______________________, residente a ______________________________, provincia di  ____________, 

in  via/p.zza  _________________________________________ n° ____, 

☐ GENITORE                                          ☐ TUTORE 

dello/a studente/ssa ________________________________________________________________ nato/a a 

___________________________  il ___________________________, iscritto a frequentare la classe 

_______, Indirizzo _____________________________, avendo letto e compreso l’informativa ex artt. 13-14 

del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie, 

pubblicata da parte del Titolare del trattamento in apposita sezione sito web: http://www.liceovallone.gov.it,  

☐ACCONSENTO               ☐ NON ACCONSENTO 

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, all’utilizzo a titolo gratuito di materiale didattico, fotografico e/o video, che riprende mio/a figlio/a, 

(prodotto anche da operatori esterni, nel corso delle attività didattiche ordinarie e/o di specifici progetti 

inseriti annualmente nel Piano dell’Offerta Formativa) consapevole che la Scuola entrerà in possesso di tale 

materiale e che potrà pubblicarlo sul sito web istituzionale, su blog e altri portali telematici, piattaforme 

social e reti televisive, locandine, manifesti, opuscoli, giornali e supporti digitali, al fine di documentare 

l’attività educativa e didattica. 

☐ACCONSENTO               ☐ NON ACCONSENTO 

ai sensi dell’art. 96 del novellato D.LGS. 196/2003, alla comunicazione dei dati relativi agli esiti scolastici 

intermedi o finali, nonché altri dati diversi da quelli particolari (nome e cognome, mail, possesso di eventuali 

titoli, specializzazioni, requisiti) ad Aziende, Associazioni, Università, Istituti di Ricerca e a qualsiasi ente, 

anche privato, che ne faranno richiesta per favorire l’inserimento dello/a studente/ssa nel mondo della 

formazione post diploma (università e corsi IFTS) e/o nel mondo del lavoro, in conformità alle norme 

legislative e regolamentari vigenti, nonché all’eventuale pubblicazione dei medesimi sul sito web 

istituzionale, su blog e su altri portali telematici. 

DATA: _______________                                   FIRMA del Genitore o Tutore:____________________________ 

 

===================================== DICHIARAZIONE ===================================== 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ genitore o tutore 

dello/a studente/ssa ______________________________________, della classe___ - Indirizzo 

______________ dichiara che il coniuge ____________________________________ è a conoscenza e 

condivide la presente autorizzazione.  
 

DATA: _______________                                   FIRMA del Genitore o Tutore:____________________________ 

 

 

http://www.liceovallone.gov.it/

