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Scuole secondarie 

Settala/Rodano 

Alle famiglie 

Ai Docenti 

Sito sez. circolari 

Registro Elettronico 

 

Oggetto: Manifestazione di consenso all’uso delle immagini ( Regolamento U.E. 2016/679) 

 

 
Al fine di adeguare al Regolamento U.E. in oggetto, la manifestazione di consenso all’uso 

delle immagini si chiede alle SS.LL. di voler compilare il modulo allegato, che vi sarà fornito in copia 

cartacea dalla scuola per mezzo degli alunni. 

Il modulo va restituito ai docenti della classe entro il 23/3/2022. 

Il coordinatore di classe provvederà a consegnare in segreteria- settore didattica- i moduli 

degli alunni della propria classe entro il 25/3/2022. 

L’ufficio provvederà alla registrazione delle manifestazioni delle famiglie e ne darà 

comunicazione ai coordinatori di classe. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Distinti saluti 

Il Collaboratore viario 

F.to Antonio Francesca 
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Spett.le Istituto Comprensivo di Settala 
Al Dirigente Scolastico 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI CONSENSO ALL’USO DELLE IMMAGINI AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO U.E. 
 

Cognome e Nome dell’alunno/a_________________________________________________________________________ 

Scuola   Oinfanzia  O primaria  Osecondaria I grado    O Settala   O Caleppio O Premenugo  O Rodano -Classe _____Sezione_______ 

RICHIESTA  
(APPORRE UNA X NELLE COLONNE A DESTRA IN CORRISPONDENZA DELLA SCELTA FATTA) 

ACCONSENTO NON 
ACCONSENTO 

Personale autorizzato dall’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, 
nonché fotografare l’allievo nell’ambito dei fini sopra descritti. Le immagini verranno 
divulgate all’interno del gruppo classe in modalità cartacea (fotografie) ed informatica 
(file in formato immagine o video) e copia dei supporti cartacei e digitali potrà essere 
consegnata agli allievi della classe per farne un uso privato in ambito strettamente 
familiare ed amicale. 

  

Le immagini in questione potranno essere inoltre comunicate ai seguenti siti 
Istituzionali: USR, UST, MIUR, etc. 

  

Personale esterno all’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, 
nonché fotografare il minore, nei casi espressamente assoggettati al consenso del tutore, 
nell'ambito progetti e di attività didattiche presso enti esterni. I risultati di detta attività 
potranno essere diffusi mediante pubblicazione su riviste cartacee e/o siti internet dei 
relativi enti/progetti. 

  

Personale autorizzato dell’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, 
nonché fotografare il minore, nei casi espressamente assoggettati al consenso del tutore, 
per fini strettamente connessi all’attività didattica. I risultati di detta attività potranno 
essere diffusi mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituto. 

  

Personale autorizzato dell’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, 
nonché fotografare il minore, nei casi espressamente assoggettati al consenso del tutore, 
per fini strettamente connessi all’attività didattica. I risultati di detta attività potranno 
essere esposti all’interno dei locali dell’Istituto in aree ad esclusiva fruizione degli 
studenti e del personale della scuola. 

  

Lo studente potrà essere fotografato in occasione della realizzazione della foto ricordo di 
fine anno, tale foto verrà consegnata ai genitori della classe che ne facciano richiesta. 

  

Personale autorizzato dell’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, 
nonché fotografare il minore, nei casi espressamente assoggettati al consenso del tutore, 
durante le uscite didattiche e  nei viaggi di istruzione. 

  

 

Il/i sottoscritto/i genitore/i firmatario/i: 
1. Dichiarano di aver preso visione della informativa sull’uso delle immagini resa nota anche sul sito dell’Istituto nella sez. 

PRIVACY  in data 02/01/2020 con prot. n.03/U 
2. esprimono il presente consenso valido per tutto il percorso di studi del proprio/a figlio/a presso l’Istituto Comprensivo di 

Settala, fatto salvo il diritto di recedere per iscritto dal consenso qui reso. 
Luogo e data_____________________________________ 
 
Cognome e nome 1° genitore__________________________________________Firma__________________________(*) 
 
Cognome e nome 2° genitore__________________________________________Firma___________________________ 
 
(*) Qualora l’informativa e la manifestazione di consenso in oggetto venga firmata da parte di un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 

del Codice Civile, si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 
 

Privacy- Uso delle immagini MD. PAG. REV. DATA 

Consenso della  famiglia Y2 1 di 1 0 02.01.2020 
 

 

  


