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CONSENSO AL TRATTAMENTO 
(D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 - modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101, Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Luogo e data _________________________________________________ 
 
I sottoscritti ___________________________________       ___________________________________ 
 
in qualità di __________________________________________________________________ 
 
dell’alunno/a __________________________________________________ 
 
A seguito dell’informativa fornita dichiariamo di averne letto il contenuto ed esprimiamo il consenso al 
trattamento dei dati necessari al perseguimento delle finalità espresse.  
In particolare, relativamente ai punti: 
 
punto 3): trattamento e comunicazione di dati sensibili per le finalità dichiarate al punto 1), e negli 
ambiti descritti al punto 3, consapevole delle conseguenze di una eventuale negazione del consenso: 
 
○ danno il consenso           ○ negano il consenso 
 
punto 6): conservazione del Fascicolo personale 
 
○ danno il consenso           ○ negano il consenso 
 
punto 7, punto 8 e punto 9): ripresa foto e video 
 
○ danno il consenso           ○ negano il consenso 
 
punto 10): elenco delle persone autorizzate al ritiro, al termine dell’orario scolastico, del bambino: 
Il presente elenco potrà essere aggiornato solo mediante comunicazione scritta e firmata da entrambi i genitori. 
(Non sono ammesse cancellazioni, abrasioni, modifiche in corrispondenza dei nominativi delle persone 
autorizzate a prelevare il bambino/a all’uscita della scuola): 
Cognome e Nome N° carta di Identità. 
Con la presente dichiarazione solleviamo la Scuola da ogni responsabilità civile per eventi dannosi. 
 

AUTORIZZAZIONE AL RITIRO  

Le seguenti persone possono ritirare nostro/a figlio/a da scuola in qualsiasi momento dell’anno scolastico e 
senza ulteriori comunicazioni da parte di noi genitori. 

Nome Cognome Numero di carta 
d’identità 

Recapito telefonico 
in caso di necessità 

(facoltativo) 

    

    

    

    

    

 
FIRMA LEGGIBILE DEL PADRE O DI CHI NE FA LE VECI                  FIRMA LEGGIBILE DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI 
 
_________________________________________________                ___________________________________________________ 
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Nota integrativa di febbraio 2021 
(D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 - modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101, Regolamento (UE) 2016/679. 

 

 
La scuola dell’Infanzia Serena ha un sito internet (www.scuolainfanziaserena.it) per trasmettere informazioni 
alle famiglie, lasciare traccia delle iniziative proposte e dare le prime comunicazioni ai genitori che desiderano 
iscrivere i bambini. 
Il sito ha una parte privata per ogni sezione/bolla, con cui si accede tramite username e password. Desideriamo 
impegnarci, ogni settimana, a caricare in questa sezione le iniziative che svolgiamo con i bambini e le bambine, 
al fine di coinvolgere e informare maggiormente le famiglie delle attività svolte dal loro bambino e dai compagni. 
 

VI CHIEDIAMO: 
 
di poter pubblicare in questa sezione privata le foto dei vostri bambini, ricordando che in quest’area si può 
accedere unicamente tramite password. 
 
Vorremmo valutare la possibilità di caricare anche alcune immagini dei bambini nell’area pubblica del sito 
internet.  

 
 ○ danno il consenso alla pubblicazione di foto o video in cui compare il volto di 
_______________________________ (nome e cognome del bambino) nella parte riservata del sito 
www.scuolainfanziaserana.it, per questo e i futuri anni scolastici, salvo ulteriori nostre comunicazioni. 
 
 ○ negano il consenso alla pubblicazione di foto o video in cui compare il volto di 
_______________________________ (nome e cognome del bambino) nella parte riservata del sito 
www.scuolainfanziaserana.it, per questo e i futuri anni scolastici, salvo ulteriori nostre comunicazioni. 
 
○ danno il consenso alla pubblicazione di foto o video in cui compare il volto di 
_______________________________ (nome e cognome del bambino) nella parte pubblica del sito 
www.scuolainfanziaserana.it e sulla pagina Facebook della scuola per questo e i futuri anni scolastici, salvo 
ulteriori nostre comunicazioni. 
 
 ○ negano il consenso alla pubblicazione di foto o video in cui compare il volto di 
_______________________________ (nome e cognome del bambino) nella parte pubblica del sito 
www.scuolainfanziaserana.it, e sulla pagina Facebook della scuola per questo e i futuri anni scolastici, salvo 
ulteriori nostre comunicazioni. 
 
 
FIRMA LEGGIBILE DEL PADRE O DI CHI NE FA LE VECI                  FIRMA LEGGIBILE DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI 
 
_________________________________________________                ___________________________________________________ 
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