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AUTORIZZAZIONI E DELEGHE PLURIME  

Il/La sottoscritto/a: 
Cognome e Nome 

Surname and Name 

 

Codice fiscale: 

 

                

Documento di 
identità 

[tipo/numero/scadenza] 
CARTA IDENTITA’ O DOCUMENTO EQUIPOLLENTE SECONDO COMMA 2 ART.35 DPR 28 DICEMBRE 2000 n.445 

 
 

in qualità di _________________________ del minore _________________________________________________ 
(di seguito identificato come “minore”), iscritto all’I.I.S. F.lli Taddia in Cento 
 

COMUNICA 
I seguenti recapiti telefonici delle persone da contattare in caso di necessità: 

 

COGNOME e NOME Numero di telefono 

  

  

 
AUTORIZZA 

le seguenti persone al ritiro del minore dall’Istituto in orario antecedente il termine delle lezioni: 

COGNOME e NOME Tipo documento identità, Numero e Scadenza 

  

  

  

AUTORIZZA 

il minore a partecipare a tutte le iniziative deliberate dagli Organi Collegiali quali, pur non a titolo esaustivo, 
conferenze, visite scolastiche guidate a Cento e dintorni, manifestazioni sportive, spettacoli; 

AUTORIZZA 

inoltre lo spostamento da e verso la sede scolastica per la palestra in uso all’istituzione scolastica e gli impianti sportivi 
del territorio, durante le ore di Scienze Motorie e Sportive 

ESIMENDO 
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la scuola da ogni responsabilità per eventuali incidenti che possano occorrere a persone o cose derivanti da 
inosservanza di ordini o prescrizioni del personale scolastico o a comportamenti contrari a quanto previsto nel 
Regolamento d’Istituto, consapevole che per tali spostamenti è vietato l’uso di mezzi propri, quali, ad esempio, 
biciclette, scooter, auto ecc… 

INOLTRE DICHIARA 

a) di aver preso visione del patto educativo di corresponsabilità pubblicato alla pagina web 
www.ipsia100.edu.it e di verificarne periodicamente aggiornamenti o nuove versioni; 

b) di impegnarsi a rispettarlo e a contribuire al rispetto dello stesso da parte del proprio minore. 

In relazione agli artt. 96 e 97 Legge n° 633 del 22.04.1941 e s.m.i. sul diritto di autore, art.10 e 320 Codice 
civile 
 
           MANIFESTA IL CONSENSO 
 

           MANIFESTA IL DINIEGO, E PERTANTO NON ACCONSENTE 
 
alla trasmissione e pubblicazione con ogni mezzo tecnico (sito della Scuola, social network, mezzi cartacei) 
in tutti gli ambiti (mostre, concorsi, proiezioni, internet) delle immagini, foto e riprese audio/video realizzate 
dall’I.I.S. F.lli Taddia in cui il minore, appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile. 

 
In caso di consenso, in considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, 
può essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso 
dell’istituzione scolastica F.lli Taddia o dell’interessato 

SOLLEVA 

I.I.S. F.lli Taddia da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso improprio o scorretto da parte 
di terzi del predetto materiale audio-foto-video. 

CONFERMA 

di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 

Conformemente alle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi 
del DPR 445/2000, dichiara di rilasciare le autorizzazioni e dichiarazioni in osservanza delle disposizioni 
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori. 
 
Cento, lì _______________________     Firma del dichiarante 
 
 
Legge 633/1941 art.96: 
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente. 
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art. 93. 
Legge 633/1941 art.97: 
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità 
di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi 
in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla 
reputazione od anche al decoro della persona ritrattata. 
Codice Civile art.10: 
Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla 
legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, 
può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni. 
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Informativa privacy sull’uso di immagini, foto e riprese audio/video, resa ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 

 

Con il presente documento l’I.I.S. “F.lli Taddia” desidera informarla che il "Regolamento Europeo 679/2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati" (da ora in poi "Regolamento"), prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei loro dati 
personali. 

 

A tal proposito, il presente documento ha lo scopo di fornire, in maniera sintetica, semplice e intuitiva, tutte le 
informazioni utili e necessarie affinché Ella possa prestare consenso, o meno, al trattamento dei dati personali 
propri se maggiorenne o del figlio se in minore età, in modo consapevole e informato e, in qualsiasi momento, 
richiedere ed ottenere chiarimenti e/o rettifiche. 

 
La presente informativa, quindi, è stata redatta sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli elementi 
richiesti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento. Ella troverà, a seguire, un apposito modulo per il rilascio, o meno, 
del consenso così come previsto dall’articolo 7 del Regolamento, in relazione al tipo di dati trattati ovvero immagini, 
foto, audio e riprese audio/video. 

 

Precisiamo, che con il termine dati personali si fa riferimento alla definizione contenuta nell’articolo 4 punto 
1) del Regolamento ossia “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si 
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un 
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 
economica, culturale o sociale”. 

 
Il Regolamento prevede che, prima di procedere al trattamento dei dati personali sia necessario che la persona a 
cui tali dati personali appartengono sia informata circa i motivi per i quali tali dati sono richiesti e in che modo 
verranno utilizzati. Nei punti seguenti Ella troverà tali informazioni. 

 

Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento è l’Istituto di Istruzione Superiore “F.lli Taddia”, nella persona del Dirigente scolastico pro-
tempore Dott.ssa Elena Accorsi, con sede in Cento (Fe) via G. Baruffaldi n. 10, - e-mail feis01400g@istruzione.it 

 
Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (dpo) è Edu Consulting srl, Via XX Settembre n. 118, 00187 Roma (RM) - 
P.IVA: 15050081007 - tel.: 06-87153238 - E-mail: richieste@educonsulting.it - PEC: educonsulting@pec.it nella 
persona di Dott. Gianluca Apicella Fiorentino - tel. 3347219616 - C.F. PCLGLC66B20E506Z 

 

Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento, che trova fondamento nell’articolo 6 comma 1 lettera a) del Regolamento, è il 
consenso. 

 
Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali richiesti è facoltativo e pertanto in caso di diniego immagini, foto e riprese 
audio/video che riprendessero il soggetto interessato in comunità con altri, saranno oscurate e/o rimosse, non 
essendo possibile non effettuare il trattamento sin dall’origine. 

 

Finalità del trattamento 
I dati personali ed in particolare immagini, foto e riprese audio/video sono trattati per l’esclusivo assolvimento delle 
finalità progettuali, per scopi didattici o di promozione del progetto realizzato, attraverso la pubblicazione sul sito 
o profili social della scuola o dei partner del progetto stesso o in pubblicazioni cartacee. La finalità qui descritta è 
intesa nell’ottica del puro trattamento dei dati e, non include automaticamente il consenso alla pubblicazione così 
come indicato all’art.96 della Legge 633/1941 sul diritto d’autore che necessita di esplicito consenso. 
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Destinatari dei dati ed eventuale trasferimento dei dati 
In relazione e nell’ambito esclusivo delle finalità sopra descritte i dati personali (immagini foto e riprese audio-
video) potranno essere diffuse nelle modalità sopra descritte. 
I dati personali potranno altresì essere trasmessi a soggetti che elaborano le immagini acquisite in esecuzione di 
specifici contratti e che saranno a tale scopo nominati Responsabili del trattamento da eseguire secondo le 
istruzioni impartite dal Titolare nel rispetto di quanto previsto dalla normativa. 

 

Profilazione 
I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione. 

 
Periodo di conservazione 
I dati raccolti saranno conservati negli archivi scolastici per avere una memoria storica degli eventi e delle attività 
istituzionali per eventuali pubblicazioni storiche periodiche. La conservazione sarà effettuata per un arco di tempo, 
comunque, non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e/o per il tempo necessario per 
obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti 
viene effettuata periodicamente. 

 

Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n.2) Regolamento e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei 
dati. 
Il trattamento dei dati personali avverrà presso la sede dell’Istituto, nel rispetto dell’art. 5 del Regolamento che 
stabilisce i principi applicabili al trattamento. Infatti, essi devono essere: 

 trattati in modo lecito con correttezza e trasparenza; 

 raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia 
incompatibile con tali finalità; 

 adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati la c.d. 
minimizzazione dei dati; 

 esatti e, se necessario, aggiornati; 

 conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore 
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; 

 trattati in maniera da garantire un'adeguata protezione dei dati personali. 
I dati comunque raccolti saranno trattati prevalentemente con modalità informatiche, nel rispetto delle misure di 
sicurezza ai sensi del Regolamento. 

 
Diritti degli interessati 
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Ella ha diritto di richiedere all’I.I.S. “F.lli Taddia”, quale Titolare del 
trattamento, ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento: 

 l’accesso ai propri dati personali e a tutte le informazioni di cui all’articolo 15 del Regolamento; 

 la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 
 la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 

obbligatoriamente conservati dalla scuola e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere 
al trattamento; 

 la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’articolo 18 del Regolamento. Ella ha 
altresì il diritto: 

 di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità e 
obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti; 

 di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
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Modalità di esercizio dei diritti - Diritto di reclamo 
Nella Sua qualità di interessato Ella potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando richiesta tramite: 

 

e-mail all'indirizzo PEC: feis01400g@pec.istruzione.it 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto da Regolamento hanno il diritto di opporre reclamo all’Ufficio del Garante per la Protezione dei dati, ai 
sensi dell’art.77 del GDPR. 

Espressione di consenso informato 

IL sottoscritto 

Nome e cognome ______________________________________________________________________  
 

Domiciliato in _________________________________ Via _____________________________________   
 

Codice Fiscale _____________________________________  
 

Esercente/i la responsabilità genitoriale di   
 

avendo ricevuto e compresa l’informativa che si riferisce ai progetti contenuti nel PTOF. 

MANIFESTA IL CONSENSO 
 

MANIFESTA IL DINIEGO, E PERTANTO NON ACCONSENTE 

 
a quanto espressamente indicato nella presente informativa. 

 
La manifestazione di consenso ha validità sino a revoca, e viene sottoscritta per esteso in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337quater del codice civile, che richiedono 
il consenso di entrambi i genitori, garantendo di aver letto la presente e di averne compreso il contenuto. 

 
Cento, lì _______________________     Firma del dichiarante 
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