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Da consegnare al momento del perfezionamento dell’iscrizione a fine giugno (per le classi prime)
Da consegnare al coordinatore di classe (classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^)

AUTORIZZAZIONE  ALL’USO  ACCETTABILE E SICURO DELLA RETE
INFORMATICA DI ISTITUTO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA
GDPR – REGOLAMENTO GENERALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (UE/2016/679)

I sottoscritti     

genitori e/o tutori o soggetti affidatari dell’alunno   
frequentante l’istituto nella classe _____  sez ______

Per gli alunni maggiorenni:

Il/la  sottoscritt         

frequentante l’istituto nella classe   sez  

 Acconsentono/Acconsente che lo studente  possa utilizzare l’accesso internet a scuola  nel rispetto della PUA 
dell’Istituto.

Sul sito dell’Istituto è consultabile il documento denominato “Politica d’uso accettabile e sicuro della
rete  informatica  scolastica”  (PUA)  che  contiene  le  regole  per  il  corretto  utilizzo  sia  della  rete
informatica d’istituto che della navigazione in internet.

                                                                         Firma per esteso di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale
                                                                                                        (tutori, affidatari o altre figure)/dell’allievo se maggiorenne

  Orbassano, lì 

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                            

                                                                                                   
                                                                                                                

Acconsentono/Acconsente che eventuali lavori dello studente  siano pubblicati sul sito della scuola  purché non 

siano pubblicati dati sensibili legati alla sua persona o alla sua famiglia.

Firma per esteso di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale
                                                                                                    (tutori, affidatari o altre figure)/dell’allievo se maggiorenne

                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                            

    Orbassano, lì                                                                   

Con riferimento alle immagini fotografiche e alle immagini video realizzate nell’ambito di attività/progetti

scolastici inseriti nel PTOF d’Istituto
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AUTORIZZANO/AUTORIZZA

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, degli artt. 10 e 320 C.C. e degli Artt. 96 
e 97 L. 633/1941 (“Legge sul diritto d’autore “) il trattamento, la pubblicazione e la diffusione delle immagini del minore in og-
getto: 

 sul sito istituzionale dell’Istituto;
 in pubblicazioni stampate (ad es. giornalini, calendari e simili);
 su qualsiasi altro mezzo di diffusione [p. es. DVD, chiavette USB] 

e prendono/prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere didattico e informativo. 

I_ sottoscritt_ (genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale), consapevole delle conseguenze amministrative e penali per
chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che ri-
chiedono il consenso di entrambi i genitori”.
La dichiarazione è valida fino al termine del corrente anno scolastico.

Orbassano, lì 

                                                                        Firma per esteso di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale
                                                                                                    (tutori, affidatari o altre figure)/ dell’allievo se maggiorenne

                                                                                                                  

                                                                                                                  

Informativa per la pubblicazione dei dati
I dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente 
normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto conte-
nuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate 
nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è 
possibile esercitare tutti i diritti indicati negli Artt. 12 e seguenti Reg. Europeo 2016/679 scrivendo via mail all’indirizzo : 
TOIS016005@istruzione.it  
In particolare i diritti riguardano l’accesso ai dati personali, la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. 
Si precisa che la normativa sulla Privacy è disponibile sul sito dell’Istituto. 

   prestano/presta il consenso  

   negano/nega il consenso

Orbassano, lì                                        
                                                                        Firma per esteso di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale
                                                                                                    (tutori, affidatari o altre figure)/ dell’allievo se maggiorenne
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