
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. GRAMSCI” IVREA 

 

 

 Prot. n.  

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI PERSONALI E IMMAGINI 

DELL’ALUNNO 

 resa dai genitori / tutori degli alunni minorenni 
lI/La/I sottoscritto/a/i: 

............................................................ nato/a a ..………….………………………………… (……), il .…./…../..….., 

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

............................................................ nato/a a ..………….………………………………… (……), il .…./…../..….., 

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

genitori/tutori dell’alunno/a …………………………………………………………………… 

 iscritto/a alla classe ………………. sez. …..…… del Liceo scientifico statale “A. Gramsci” di Ivrea, 

Dichiara/no di aver preso visione dell’“Informativa privacy ai sensi del regolamento UE 2016/679 
per la pubblicazione di dati personali e immagini dell’alunno” sopra riportata e conseguentemente: 
a titolo gratuito, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 nonché ai 
sensi dall'art. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633  

o Presta/no il consenso   
o Non presta/no il consenso 

affinché l’Istituto scolastico tratti e diffonda i dati personali dell’alunno (dati anagrafici, dati audio, 
fotografie e video) per la partecipazione ad attività e progetti come mostre e concorsi a cui 
partecipa per finalità formative la scuola. 

o Presta/no il consenso   
o Non presta/no il consenso 

affinché l’Istituto scolastico tratti e pubblichi in qualsiasi forma sul sito istituzionale o altri canali on 
line dell’Istituto o sul giornalino della scuola, i dati personali dell’alunno (dati anagrafici, dati audio, 
fotografie e video). 

o Presta/no il consenso   
o Non presta/no il consenso 

affinché l’Istituto scolastico tratti e pubblichi in qualsiasi forma nell’ambito di attività di 
orientamento tramite pubblicazione di opuscoli o con altro mezzo di diffusione i dati personali 
dell’alunno (dati fotografie e video). 

o Presta/no il consenso   
o Non presta/no il consenso 

affinché l’Istituto scolastico comunichi alla stampa notizie ed immagini relative ad iniziative e 
attività scolastiche. 
La diffusione avverrà solo per finalità divulgative circa le attività dell’Istituzione Scolastica e per 
promuovere e far conosce l'esperienza didattica alle famiglie degli studenti secondo le modalità ivi 
indicate e descritte nell’informativa. 
Sono/siamo consapevole e informato del fatto di poter revocare il consenso in qualunque 
momento. 

……….., li ……………………. 

_________________________________             _____________________________________ 
(firme dei genitori)* 

*Nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la 

responsabilità genitoriale - consapevole delle conseguenze amministrative e penali, per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità 

a i sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 

articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

 


