
 

 

 

 

Alla Dirigente Scolastica dell’ISIS Valceresio di Bisuschio 

Presa visione informativa privacy e AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI  ex artt.13-14 GDPR 

679/2016 

Il/la  sottoscritto/a ______________________________________________________ 

e Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 

Genitore/i dell’alunno/a_______________________________________________della classe _______, con la 

presente dichiarano di avere letto l’informativa privacy pubblicata in albo online dell’ISIS Valceresio e allegata alla 

circolare n.26/2022, e di acconsentire al trattamento dati del/della proprio/a figlio/a per i fini e le attività esplicitati 

ed inerenti l’a.s.2022/2023. 

Liberatoria utilizzo immagini/video 

□ Autorizzano □ NON Autorizzano 

 l’Istituzione scolastica all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti 

l'immagine, il nome e la voce dell’alunno/a nelle modalità indicate nella informativa parte integrante di questa 

liberatoria. 

 

PIATTOFORME DIGITALI - L’istituto potrà svolgere le proprie attività didattiche anche eventualmente con 

l’ausilio della piattaforma Google Workspace, già in uso .Per tale piattaforma, i cui proprietari sono stati nominati 

Responsabili Esterni al trattamento ai sensi dell’art 28 del GDPR 679/2016, nomina che esclude qualsiasi 

trattamento dati al di fuori di quelli rivolti alla didattica, è richiesta la creazione di un indirizzo mail. Le mail sono 

create su un dominio intestato al nostro Istituto che le gestisce con criteri di sicurezza volti al rispetto della 

riservatezza impedendo che si possano inviare mail possano essere inviate e ricevute al di fuori del dominio 

intestato alla scuola. 

 □ Ho letto e compreso  

Luogo: _______________________________________________, Data: ______/_______/__________  

Firma genitore/tutore 1: _______________________________________________________________ Firma 

genitore/tutore 2: _______________________________________________________________ ** Solo per gli 

alunni che possono esprimere autonomamente il consenso:  

Firma dell’alunno: _________________________________________________________________  

 

**NEL CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE, COMPILARE ANCHE LA PARTE SOTTOSTANTE  

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________ consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR245/2000, dichiara di 

aver effettuato la scelta/richiesta, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 

316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Data _______/______/___________ Firma__________________________________________________ 


