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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E/O
RIPRESE VIDEO/AUDIO
Informativa trattamento dati personali
(Regolamento Europeo 2016/679 dall'art.5 all'art.12)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________
□

genitore di ________________________________________________________

□

studente maggiorenne

iscritto/a e frequentante la classe ______ sez. ______ nell’a.s. _________ / _________
AUTORIZZA
la realizzazione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine
del/la figlio/a ovvero la propria immagine, il nome e/o voce del/la figlio/a ovvero il
proprio nome e/o voce all'interno di attività educative e didattiche avvenute durante
l'a.s. e la successiva pubblicazione dei suddetti materiali sul SITO INTERNET dell’Istituto.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da
quanto sopra autorizzato.
Luogo _______________

Data __________________

Firma ________________________________________

Resp. Procedimento: Manuela Bernardi
via Rigone, 1 – 44042 Cento FE
tel. 051 6859711

Email: bernardi.m@isit100.fe.it
email istituz.le: feis00600l@istruzione.it
email PEC: feis00600l@pec.istruzione.it
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Informativa trattamento dati personali
(Regolamento Europeo 2016/679 dall'art.5 all'art.12)
INFORMATIVA RESA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In base a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679, dall’art. 5 all’art. 12, i
dati personali che riguardano lo/a studente/ssa saranno trattati dal personale
responsabile o dall’incaricato all’inserimento di foto e/o riprese video e non saranno
comunicati a terzi.
La finalità del trattamento è la pubblicazione delle fotografie e/o le riprese audio/video
sul sito internet dell’Istituto. Tali materiali saranno consultabili da tutti i visitatori del
sito. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto del conferimento non
causerà alcuna interruzione di servizio da parte dell'Istituto.
In relazione ai dati conferiti si potranno esercitare, in ogni momento, i diritti, nei
confronti del titolare del trattamento, quali: conferma dell'esistenza dei dati, origine,
finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati
personali.
□

DO IL CONSENSO

□

NEGO IL CONSENSO

Firma ___________________________________
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DELEGA PER IL RITIRO DELLO STUDENTE

Al Dirigente Scolastico
dell’ I.I.S. “BASSI – BURGATTI”
l sottoscritti _________________________________________

___________________________________

genitori/tutori dello studente____________________________________________

iscritto alla classe _____

sezione ________ dell’ I.I.S. “BASSI - BURGATTI”
DELEGANO
La/le persona/e sotto elencate: (esclusi i genitori)
1. _________________________ n. doc. identità _____________ rilasciato da ___________________
2. _________________________ n. doc. identità _____________ rilasciato da ___________________
3. __________________________n. doc. identità _____________ rilasciato da __________________
4. __________________________n. doc. identità _____________ rilasciato da __________________
a prelevare da scuola, in caso di necessità, il/la proprio/a figlio/a
DICHIARA
di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la scuola stessa;
PRENDE ATTO
che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui lo studente viene affidato alla persona delegata.
Alla presente si allegano fotocopie dei documenti di identità delle persone delegate.

FIRMA DEI GENITORI (o di chi ne fa le veci)
(ai sensi della Legge n. 127 del 15.5.97)

FIRMA DELLA/E PERSONA/E DELEGATA/E
(ai sensi della Legge n. 127 del 15.5.97)

_____________________________________

_________________________________

_____________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________

N.B. Ai sensi dell’art. 591 Codice Penale, al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18. Le persone delegate
devono presentarsi al momento del ritiro dell’alunno con il documento di identità originale. Il presente modello deve essere
compilato in ogni sua parte e in modo leggibile

resp. Istruttoria: Segreteria didattica
via Rigone, 1 – 44042 Cento FE
tel. 051 6859711
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ALLEGATO SCHEDA B
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica
Alunno __________________________________________________________________
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e
grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il
presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di
scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i
successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle
modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica.
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica



Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica



Data
__________________
__________________

Firma*
__________________________________________________
__________________________________________________

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità
genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se
minorenni).
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si
intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

Data ___________________
Scuola _____________________________________________ Sezione _____________
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato
con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929:
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del
patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se
avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro
scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e
successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

ALLEGATO SCHEDA C
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento
della religione cattolica

Allievo _________________________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE



B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI
PERSONALE DOCENTE

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA
DI PERSONALE DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo

grado)
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
Firma: __________________________________________________________________
Studente
________________________________________________________________________

Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne frequentante
un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), cui successivamente
saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo
quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale,
deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata
comunque condivisa.

Data_________________________________

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e
successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

