
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Destra Torre” – Aiello del Friuli 

 
Dichiarazione di consenso 

 

 

 

RICHIESTA 
 
ACCONSENTO 

NON 

ACCONSENTO 

Il personale autorizzato dall'Istituto potrà fotografare l’allieva/o in occasione della foto di classe che verrà 

consegnata anche alle famiglie degli altri allievi coinvolti che ne facciano richiesta. La comunicazione 

potrà avvenire mediante la consegna della fotografia stampata o anche mediante consegna di file che 

riproducono le stesse immagini. Si ricorda che l'interessato potrà, nel caso, esercitare il diritto di 

opposizione anche solo in parte. 

   

Il personale autorizzato dell'Istituto potrà riprendere mediante l'ausilio di mezzi audiovisivi, nonché 

fotografare l'allieva/o, per fini strettamente connessi all'attività didattica. I risultati di detta attività 

potranno essere diffusi mediante pubblicazione cartacea, audiovideo o sul sito internet della scuola: il 

trattamento avrà natura temporanea, ovvero immagini e video resteranno sul sito della scuola solo per il 

tempo necessario per la finalità cui sono destinati. Si ricorda che l'interessato potrà, nel caso, esercitare  

il diritto di opposizione anche solo in parte. 

   

I dati dell’allieva/o, ivi compresi quelli relativi al suo stato di salute, potranno essere raccolti per iniziative 

connesse allo svolgimento di attività di consulenza psicologica / supporto specialistico organizzate 

dall’Istituzione Scolastica. I dati personali saranno conservati per il tempo delle attività legate alle 

suddette iniziative. Si ricorda che l'interessato potrà -nel caso- esercitare il diritto di opposizione anche 

solo in parte e che la presente dichiarazione costituisce formale consenso all’eventuale partecipazione 

dell’allieva/o allo svolgimento di attività di consulenza psicologica / supporto specialistico organizzati 

dall’Istituzione Scolastica. 

   

I dati dell’allieva/o, ivi compresi quelli relativi al suo stato di salute, potranno essere comunicati a 

compagnie assicurative in occasione di infortuni accorsi allo stesso per l’esplicazione delle pratiche di 

rimborso. 

   

I dati dell’allieva/o,  ivi  compresi  quelli  relativi  al  suo  stato  di salute, potranno essere comunicati a 

agenzie viaggi, ditte di trasporti, alberghi, strutture ricettive, aziende enti e organizzazioni in occasione 

di viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite aziendali. Si ricorda che l'interessato potrà, nel caso, 

esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. 

   

I dati anagrafici dell’allieva/o potranno essere comunicati ad altri Istituti di Istruzione che li richiedano al 

fine di utilizzarli per informare circa la loro offerta di servizi formativi. 

   

I dati anagrafici dell’allieva/o  potranno essere trattati durante lo svolgimento di viaggi di istruzione, 

uscite didattiche, visite aziendali, attività di orientamento. 

   

 



   , / / (luogo, giorno/mese/anno) 
 

Cognome e nome del padre dell’allieva/o (*)    Firma    

 

Cognome e nome della madre dell’allieva/o (*)    Firma    

 
 

(*) Da compilare nel caso di autorizzazione sottoscritta da un solo genitore 

Io sottoscritto/a ___________________________, ___________ (padre/madre) dell’alunno/a ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, sotto la mia personale  responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall’art. 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro che _________________________________ (il 
padre/la madre) del predetto alunno è a conoscenza e d’accordo circa il rilascio della presente autorizzazione. 

 

Firma del genitore _____________________________________ 

 


