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Cognome e nome allievo

Classe

Cognome e nome genitore firmatario
(Stampatello)

Cognome e nome genitore firmatario
1. Autorizzazione utilizzo trattamento dati dell’allievo
Con riferimento alla INFORMATIVA EX ART. 13 D. L.vo 196/2003 prodotta dall’ITIS
PININFARINA – Via Ponchielli 16 – 10024 Moncalieri (TO)
1)

do il consenso
non do il consenso al trattamento dei dati del minorenne da me rappresentato

al trattamento dei dati del minorenne da me rappresentato per tutto il periodo di iscrizione
dell’allievo presso l’istituto (art. 23 D. L.vo 196/2003)*
2)

do il consenso
non do il consenso

alla comunicazione a soggetti terzi (aziende e loro associazioni) dei dati ai fini occupazionali del
minorenne da me rappresentato per tutto il periodo di iscrizione dell’allievo presso l’istituto (art.
96/D.L.vo 196/2003)
Moncalieri, ___/___/20___
Firma leggibile genitore/allievo maggiorenne

_______________________

(*) N.B. Il consenso di cui al punto 1) è necessario per procedere all’iscrizione dell’allievo.
In caso di mancato consenso si ritiene che l’allievo si iscriverà presso altra istituzione scolastica in quanto non si potrà dar corso alla
domanda di iscrizione.

2. Consenso per l’accesso ad internet
Il sottoscritto genitore dell’allievo sopra indicato dichiara di aver letto le regole della scuola che mi
sono state trasmesse per un Uso Accettabile e Responsabile di internet (P.U.A.) e di consentire al
proprio/a figlio/a figlio di utilizzare l’accesso ad internet reso disponibile dalla scuola. È informato
che la scuola prenderà tutte le precauzioni per garantire che gli studenti non abbiano l’accesso a
materiale non adeguato. Resta inteso fin d’ora che la scuola non può essere responsabile per la
natura o il contenuto del materiale reperito su internet e non è responsabile degli eventuali danni
attivi e passivi provocati dall’uso degli strumenti connessi ad internet.
La presente autorizzazione si intende valida per tutto il periodo di iscrizione dell’allievo/a presso
l’istituto.
Moncalieri, ___/___/20___
Firma genitore/allievo maggiorenne _________________________________
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3. Liberatoria per l’eventuale partecipazione dell’allievo a riprese cinematografiche a
cura dell’Istituto (art.6 del Dec. Leg. 345/99)
Acconsento alla partecipazione di mio figlio a riprese cinematografiche realizzate dalla scuola e
alla successiva produzione di DVD o filmati da inserire in rete o da inviare a festival o concorsi.
Non è prevista nessuna retribuzione per tale partecipazione che è da intendere a titolo
completamente gratuito.
La presente autorizzazione si intende valida per tutto il periodo di iscrizione dell’allievo presso
l’istituto
Moncalieri, ___/___/20___
Firma genitore/allievo maggiorenne _________________________________
4. Autorizzazione comunicazione
classe

dati dei genitori dell’allievo ai rappresentanti di

Il sottoscritto, genitore dell’allievo sopra indicato,
autorizzo
non autorizzo
l’Istituto a fornire i dati relativi a recapiti telefonici ed eventuali e-mail ai genitori eletti
rappresentanti di classe affinché li possano utilizzare per le comunicazioni tra le famiglie e sollevo,
ai sensi della normativa vigente, l’Istituto “Pininfarina” da ogni responsabilità derivante dall’uso
improprio di dette informazioni.
Moncalieri, ___/___/20___
Firma genitore________________________
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5. Liberatoria per l’eventuale pubblicazione su internet di lavori e di fotografie, video e
interviste dei figli minori
Il/I sottoscritto/i ___________________________

________________________________

genitore/i dell’allievo/a_______________ acconsente/acconsentono che:
a) Siano pubblicati, a giudizio della scuola, i lavori di mio/nostro figlio/a sul sito della scuola ed
eventualmente su altri siti istituzionali pubblici e privati;
b) Siano pubblicate sul sito della scuola, eventualmente su altri siti istituzionali e attraverso
canali televisivi, fotografie, riprese e interviste che includano mio/nostro figlio
La presente autorizzazione si intende valida per tutto il periodo di iscrizione dell’allievo presso
l’istituto.

Firma allievo maggiorenne _________________________________
Firma genitori: Padre_____________________
Madre_____________________

