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MCPM007019 
Liceo Linguistico e 

Liceo Scienze Umane 
di San Ginesio 

 

 

 

 
 

 

 

MCPS007018 
Liceo Scientifico e    

Liceo Sc. Scienze Applicate 
Via del Colle snc 

62028 Sarnano (MC) 
                                                         

Consenso ex art. 23 D.Lgs n.196/2003  per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del  D.Lgs n.196/03  e 

consapevole, in particolare, che il trattamento potrebbe riguardare i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d) del 

D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 

opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 

nonché i dati personali…": 

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ad agenzie di viaggio e strutture 

ricettive (nei limiti di quanto strettamente necessario all’organizzazione di gite 
scolastiche, viaggi d’istruzione):                             

SI    NO  

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati a ditte fornitrici di altri servizi 
(nei limiti di quanto strettamente necessario all’adempimento delle prestazioni oggetto dei 
contratti, quali ad esempio l’organizzazione di servizi di mensa):       

SI    NO  

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ad imprese esercenti servizi di 

assicurazione (nei limiti di quanto strettamente necessario alla stipula di polizze in 
materia di infortuni e di responsabilità civile):                  

SI    NO  

 
Il sottoscritto, inoltre,  esprime il proprio consenso per l’effettuazione e l’eventuale utilizzo, nell’ambito delle attività 
scolastiche, di: 
 

� Foto e/o filmati inerenti l’attività didattica da consegnare alle famiglie quale          

documentazione del percorso formativo o da utilizzare all'interno dell'amministrazione 

scolastica per iniziative di aggiornamento o di progettazione didattica.   
 

�   Pubblicazione sul sito web della scuola (USR, MIUR o istituzionali), di attività 

didattiche/formative.  

SI    NO  
 
 

SI    NO  
 

� Riprese con videocamera da parte di genitori o parenti, effettuate in occasione 

di momenti socializzanti (festa della cravatta, consegna diplomi, eventi, convegni, ecc....). SI    NO  

� Riprese con videocamera da parte del personale della scuola per la 

documentazione delle attività didattiche da utilizzare all’interno dell’amministrazione 

scolastica per l’aggiornamento del personale docente o la progettazione dell’attività 

didattica prevista dal POF.  

SI    NO  

 

Le presenti autorizzazioni, se non modificate a domanda ed in forma scritta hanno effetto per l'intero corso di Scuola 
secondaria di II grado.  
 

Il/la sottoscritto/a, genitore dell’alunno/a …………………………………………………………………………….  
Iscritto per l’a.s. 2014/2015  alla classe prima del Liceo ……………………..……….. di ………………………….. 

 

DICHIARA    
di aver preso visione nel sito www.istitutogentili.gov.it / ricevuto in data odierna: 

1. informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196 del 30/6/2003; 
2. depliant con le Linee essenziali del POF dell’I.I.S. “Alberico Gentili” di San Ginesio. 

 

Data _______________               
 

Cognome e nome dei genitori Firma di entrambi i genitori ( o chi esercita la potestà) 
  
  
 


