
 

 

 

 

 

Settala,lì  14/01/2015 
Prot. n. 232/C12 

Ai genitori dei bambini della Scuola dell’ Infanzia di Rodano 
Ai genitori degli alunni delle classi prime della Scuola Primaria di Rodano 

 
Oggetto: Privacy e liberatoria  
 
La Scuola dell’Infanzia di Rodano dal febbraio 2014 è stata ammessa al bando "LE SCUOLE DELLA LOMBARDIA PER 
EXPO MILANO 2015" , Concorso regionale per le scuole di ogni ordine e grado ed entro il 15 febbraio dovrà presentare il 
prodotto video/fotografico realizzato.  Un’apposita Commissione valuterà l’elaborato e, sulla base dei criteri riportati nel bando, 
selezionerà i primi 100 progetti che saranno presentati in Padiglione Italia. (Estremi del Bando: MIUR.AOODRLO. 0000700 
DEL 16.01.2014 All. 1 - Categorie tematiche di EXPO MILANO 2015 All. 2 – Specifiche tecniche dei prodotti da realizzare). 
Si riporta stralcio dell’Allegato 2 Art.6: 
“Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
che si riserva la possibilità di produrre materiale didattico/divulgativo con i contributi inviati, senza corrispondere alcuna 
remunerazione o compenso agli autori. Le opere potranno essere pubblicate sul sito web del MIUR, nonché utilizzate per la 
realizzazione di mostre e iniziative a scopo didattico ed educativo. L’invio dell’opera per la partecipazione al concorso implica 
il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa e solleva il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da tutte le 
responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera”. 
 
Il prodotto video/fotografico rispetta l’anonimato con immagini di gruppo e l’impossibilità di scaricare l’elaborato da eventuali 
siti. 
I dati personali dei soggetti partecipanti al bando saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”. 

F.to       Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Gabriella Fumagalli 

 
 

(Riconsegnare ai docenti di classe/sezione entro il 22 gennaio 2015) 
Io sottoscritto ……………………………………………………..  nato a ……………………………….(……) il………………………  

residente a……………………………… (……) in via ………………………………….………………………………………………….. 

padre dell'alunno/a ……………………………………………………………………………………………………………………………  

frequentante la cl/sez. …………………. ……………….. della scuola � infanzia  �  primaria  di � Rodano  

sez. ……………….. della scuola � infanzia  �  primaria  di � Rodano; 

 

Io sottoscritta ……………………………………………………..  nata a ……………………………….(……) il……………………….. 

residente a……………………………… (……) in via ………………………………….………………………………………………….. 

madre dell'alunno/a …………………………………………………………………………………………………………………………...  

frequentante la cl/sez. …………………………….. della scuola � infanzia  �  primaria  di � Rodano; 

 

AUTORIZZIAMO 

 

 

     Data………………………………… 
 

Firma di entrambi i genitori( o esercenti patria potestà) 

 

………………………………………………………………       …………………………………………………………............. 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” 

Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria I Gr. Settala-Rodano 
Via Verdi 8/b - 20090 Settala (MI) 

Tel. 0295770144-0295379121-Fax 0295770582 
miic8bn004@istruzione.it - miic8bn004@pec.istruzione.it  

www.icsettalarodano.gov.it - C.F. 91510760159 

SI 
 NO 


