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Oggetto : autorizzazione alla pubblicazione e diffusione di dati, fotografie, ed elaborati degli          

                 Alunni. 

Il sottoscritto ______________________________  nella sua  qualità di  genitore/tutore 

dell'alunno ______________  iscritto presso il 2° Circolo di Foligno, ai sensi del Decreto Decreto Decreto Decreto 

legislativo 30legislativo 30legislativo 30legislativo 30////06060606////2003 , n.1962003 , n.1962003 , n.1962003 , n.196    e successive modifiche ed integrazioni e successive modifiche ed integrazioni e successive modifiche ed integrazioni e successive modifiche ed integrazioni  (Diritto di accesso ai dati 

personali ed altri diritti) . 

 

� Autorizza la Scuola Autorizza la Scuola Autorizza la Scuola Autorizza la Scuola     
� Non aNon aNon aNon autorizza la Scuola utorizza la Scuola utorizza la Scuola utorizza la Scuola     
ad inserire in pubblicazioni  ( a stampa, su siti web della scuola, su supporti ottici o magnetici ) , edite 
dall'istituzione scolastica o da altre scuole o Soggetti pubblici e privati nell'ambito di progetti 
cui l'Istituzione scolastica partecipa,  immagini che ritraggono gli alunni nello svolgimento delle 
attività scolastiche, curriculari ed extracurriculari, integrative , complementari  

 
� Autorizza la Scuola Autorizza la Scuola Autorizza la Scuola Autorizza la Scuola     
� Non aNon aNon aNon autorizza la Scuola utorizza la Scuola utorizza la Scuola utorizza la Scuola     
ad utilizzare le suddette immagini, per fini divulgativi e didattici e senza  scopo  di  lucro, nel 
corso di esposizioni,  eventi comunicativi ecc.,  

 
� Autorizza la Scuola Autorizza la Scuola Autorizza la Scuola Autorizza la Scuola     
� Non aNon aNon aNon autorizza la Scuola utorizza la Scuola utorizza la Scuola utorizza la Scuola     
a diffondere  per gli stessi fini i  dati identificativi degli alunni ( nome, cognome classe e sez. 
frequentata) e/o gli elaborati grafici e scritto grafici degli alunni stessi 

  

Il sottoscritto è consapevole che  i dati e le immagini  suddetti saranno utilizzati dalla Direzione 
Didattica 2° Circolo di Foligno  esclusivamente per i fini istituzionali e nel rispetto delle norme 
vigenti secondo quanto comunicato nell'informativa , trasmessa dalla scuola, relativa al 
trattamento dei dati personali .   

 Come è  noto,   competono agli interessati  tutti  i  diritti previsti dall'articolo  13  della  
legge  675/96  e  quindi sarà possibile accedere ai dati chiedendone la correzione , 
l'oscuramento della foto, e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

Le  scelte effettuate rimangono valide sino a comunicazione contraria. 

 

Foligno lì     /    /     
 

Firma di un genitore o di un tutore 
 

___________________________.  


