
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOGNO 
ANNO SCOLASTICO 2023-2024 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

… l … sottoscritt … □ genitore □ tutore □ affidatario ……………………………….…………. 

dell’alunn …  ……………………………………………………………frequentante nell’a.s. 

2023/2024 la classe…… sez…… della scuola □ secondaria di primo grado □ primaria 

plesso di……..…………..…………… 
 

 
 AUTORIZZA  NON AUTORIZZA 

 

il proprio figlio/a alle uscite didattiche sul territorio comunale 

 

 AUTORIZZA  NON AUTORIZZA 

l'Istituto Comprensivo di Zogno (e i docenti) a trattare i dati personali e ad utilizzare le riprese video e 
le fotografie relative al/alla figlio/a realizzate in occasione di recite, gite, saggi scolastici, eventi,  
attività didattiche e per finalità legate alla programmazione didattico-formativa dell’Istituto, ivi 
compresa la pubblicazione nel sito web della scuola di riprese video e/o fotografiche relative ad 
eventi collettivi realizzati in ambito scolastico. 

 

 AUTORIZZA  NON AUTORIZZA 
l'Istituto comprensivo di Zogno (e i docenti) a consegnare ai genitori della classe (e del plesso) 
riprese video e fotografie in cui compaia il/la proprio/a figlio/a, raccolte durante le recite, le gite, i 
saggi scolastici e in particolari occasioni didattiche, destinate a conservare la memoria della vita 
scolastica dei figli. 

 

 PRENDE ATTO 
che qualora vengano acquisite, a titolo di "ricordo", immagini e/o riprese video dalla scuola ne è 
VIETATA LA PUBBLICAZIONE E LA DIFFUSIONE (in qualsiasi forma) a meno di avere ottenuto il 
consenso esplicito  e diretto con apposita firma di o per tutte le persone presenti nei video o nelle 
foto. 

 

 PRENDE ATTO 
che non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le 
gite e i saggi scolastici;  prende atto inoltre che ne è VIETATA LA PUBBLICAZIONE E LA 
DIFFUSIONE (in qualsiasi forma)  a meno di avere ottenuto il consenso esplicito  e diretto con 
apposita firma di o per tutte le persone presenti nei video o nelle foto. 

 

 PRENDE ATTO 
che i genitori non sono autorizzati a realizzare riprese audio e video, nonché fotografie in classe o 
nei locali della scuola durante le normali attività scolastiche o in incontri, colloqui, assemblee.  

 

(L’ “Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16 e del D.lgs n. 101/18 per il trattamento dei 
dati personali” è pubblicata nel sito dell’Istituto comprensivo di Zogno per ulteriori informazioni: 
https://www.iczogno.edu.it/gdpr-privacy-policy/). 
 

I consensi sopra indicati sono validi per tutto il periodo di permanenza nella scuola 
secondaria di primo grado di codesto istituto, salvo revoche scritte. 

 
Zogno ………………             …………………………………………………………..……………… 
          -data-                       -firma del/i genitore/i o di chi esercita la responsabilità genitoriale*  

 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile (D.L. 28 dicembre 2013 N°154) in materia di filiazione, la 
scelta di concedere o negare l’autorizzazione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 
sempre condivisa dai genitori.  
Qualora la scheda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa.                                                                       

https://www.iczogno.edu.it/gdpr-privacy-policy/


 
 
 
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E NUMERI TELEFONICI 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della pubblica amministrazione 
(D.L. 30/06/2003, n°196). 
  
PRIVACY E RISERVATEZZA DEI DATI 
L’IC di Zogno (BG), nella sua qualità di Titolare del Trattamento, si impegna a rispettare la normativa 
specifica in materia di tutela della privacy prevista dal Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR. Il trattamento 
potrà riguardare anche dati sensibili ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento. L’IC di Zogno (BG), ai sensi 
della normativa citata, impronta il trattamento dei dati personali secondo liceità e correttezza nella piena 
tutela e nel rispetto dei diritti degli interessati. Tutte le operazioni di trattamento dei dati saranno attuate in 
modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali. 
In particolare, in riferimento alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, si precisa che: 
1. il Titolare del trattamento è l’IC di Zogno (BG), in persona del suo legale rappresentante pro tempore il 
Dirigente Scolastico; 
2. l’IC di Zogno (BG) ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione dei dati – Data 
Protection Officer (RPD-DPO) la società Privacycert Lombardia S.r.l., in persona del dott. Massimo Zampetti. 
La informiamo che in qualità di interessato potrà far valere i propri diritti ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 
rivolgendo apposita richiesta, ai sensi dell’art 7 del GDPR, al Titolare del trattamento tramite il sito internet 
dello stesso Istituto, o al Data Protection Officer nominato ex art. 37 del GDPR 679/16. 
È facoltà dell’Interessato presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personal per 
lamentare una eventuale violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e di richiedere 
una verifica dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali. 

 
Zogno ………………             ……………………………………………………………………………… 
          -data-                       -firma del/i genitore/i o di chi esercita la responsabilità genitoriale*  
 

 
*Alla luce delle disposizioni delle disposizioni del codice civile (D.L. 28 dicembre 2013 N°154) in materia di 
filiazione, la scelta di concedere o negare l’autorizzazione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 
essere sempre condivisa dai genitori.  
Qualora la scheda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa  
 

Da allegare alla domanda: 
 

- fotocopia della tessera sanitaria dei genitori e dell’alunno/a su un unico foglio 
 

- n° 1 foto-tessera dell’alunno/a, per certificato di riconoscimento con l’indicazione del  
      nominativo sul retro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


