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                               FOTOGRAFIA 

                                

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 

in qualità di    □ padre           □ madre           □ tutore          
 
 

CONFERMA L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA 
dello/a studente/ssa 

 
COGNOME  ________________________________ NOME______________________________ 
 
indirizzo di studio _______________________________________________________________ 
 

                                                                   
Il sottoscritto genitore: 
 
- si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell'indirizzo e/o dei recapiti 
telefonici; 
- si impegna a segnalare con la massima sollecitudine al Dirigente Scolastico gli stati di salute 
che sconsiglino, anche solo temporaneamente, ogni attività pratica di Scienze Motorie; 
- solleva l'Istituto da ogni responsabilità conseguente a uscite non autorizzate (anche collettive) 
dalla scuola. 
 
 Dichiara inoltre che lo/a studente/ssa: 

 
❑ è affetto/a da patologia da segnalare al Dirigente Scolastico, in forma riservata con relativa 

documentazione medica, entro l’effettivo inizio dell’anno scolastico.    
 

Data _____/_____/_____ 
                                                                                                                  

____________________________________ 
                       Firma di un genitore 

Ai sensi dell’art. 316, comma 1, e dell’art. 337 ter, comma 3, 
del Codice Civile, la firma presuppone la condivisione da 
parte di entrambi i genitori                                                                                                        
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CONSENSO 
 

   Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti 

nella presente autocertificazione nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 

e nel rispetto delle norme del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), in materia di tutela dei dati. Il 

documento informativo previsto dagli art. 13 e 14 GDPR è disponibile sul sito istituzionale  

http://www.liceobanfi.edu.it 

 Il/La sottoscritto/a dichiara che non pretenderà e/o riceverà dal Liceo Banfi di Vimercate alcun 

compenso per le prestazioni connesse alle comparse e all’utilizzo dell’immagine di mio/a figlio/a in 

tale contesto.                                          

 

L’Istituto chiede espressa manifestazione di consenso per i seguenti trattamenti che eccedono il 

principio di necessità. Pertanto, in osservanza dei principi generali affermati dal GDPR, La invitiamo 

a esprimere il suo consenso sui seguenti punti. La negazione del consenso comporterà 

l’impossibilità per l’Istituto di erogare il/i servizio/i per il/i quale/i il consenso è stato negato. 
 

1) Alcuni dei dati acquisiti, anche di natura sensibile, potranno essere comunicati ad aziende 

assicurative con cui l’Istituto ha stipulato polizze; ad agenzie viaggi, strutture alberghiere, gestori 

di luoghi di rilevanza culturale in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione; a enti, società ed 

associazioni sportive, in occasione di manifestazioni. 

   Do il consenso     Nego il consenso 

 

2) Personale autorizzato dall’Istituto potrà fotografare o riprendere con l’ausilio di mezzi fotografici 

e/o audiovisivi lo/la studente/ssa. I risultati delle predette attività potranno essere affissi, pubblicati 

e/o utilizzati all’interno dell’Istituto (ivi compreso il giornalino scolastico), sul sito web della scuola 

(o all’esterno della scuola per promuovere le attività stesse del Liceo), per documentare le attività 

didattiche, i progetti previsti dal PTOF, le attività connesse a eventi o partecipazioni, anche esterne, 

di promozione o documentazione dell’offerta formativa dell’Istituto e per la partecipazione a 

concorsi, senza ulteriore richiesta di autorizzazione.  

   Do il consenso     Nego il consenso 

 

3) Personale autorizzato potrà scattare la tradizionale foto di classe, che verrà distribuita a tutti gli 

studenti richiedenti e alle loro famiglie. Tale foto potrà essere distribuita agli stessi richiedenti e alle 

loro famiglie, anche mediante supporti magneto-ottici (CD, DVD, chiavette USB etc). 

   Do il consenso     Nego il consenso 

 

4) I dati anagrafici dello studente potranno essere comunicati ad aziende ed enti esterni per 

agevolare il contatto con il mondo del lavoro a fini occupazionali e/o di formazione nonché per 

l’organizzazione del servizio di PCTO (D.Lgs 77/2005), ad altri Istituti di Istruzione che li richiedano 

al fine di utilizzarli per informare circa la loro offerta di servizi formativi. 

   Do il consenso     Nego il consenso 

 

5) Trattamento dati per profilatura in applicazioni software per servizi di didattica digitale, con la 

trasmissione, interconnessione e trasformazione delle informazioni personali necessarie al 

funzionamento di detti strumenti. 

   Do il consenso     Nego il consenso 
 

 

 

Data _____/_____/_____   Firma _____________________________________ 
Ai sensi dell’art. 316, comma 1, e dell’art. 337 ter, comma 3, del Codice 
Civile, la firma presuppone la condivisione da parte di entrambi i 
genitori 

 


