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AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO DI DATI PERSONALI DELLO STUDENTE

I sottoscritti In qualità di esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno frequentante l’IC “G. Bentivoglio” di Poggio

Renatico

AUTORIZZANO

4a

Pubblicazione dell’immagine dello studente su Siti internet e “Social” ufficiali della scuola
Autorizzo il trattamento tramite pubblicazione dell’immagine dello studente (foto e video) su siti e pagine “social” della
scuola. L’immagine è raccolta durante attività ed eventi scolastici previsti dal Piano dell’Offerta Formativa (PTOF), reperibile
sul sito internet della scuola. Le immagini saranno possibilmente riferite ad attività di gruppo, senza primi piani e con gli
studenti ripresi in atteggiamenti positivi. Il materiale può essere diffuso tramite le pagine “Social” (Facebook, Instagram,
Youtube, ecc) ufficiali dell’Istituto e tramite il sito istituzionale. Le immagini e video rimarranno online, salvo ulteriore
autorizzazione, fino alla fine del ciclo di studi.

4b

Pubblicazione di fotografie su opuscoli (Open day, Orientamento)
Autorizzo il trattamento per la pubblicazione su materiale cartaceo informativo della scuola di immagini dell’interessato
raccolte durante attività didattiche, sportive o di orientamento. Gli opuscoli vengono distribuiti alle famiglie interessate
all’iscrizione alla scuola e possono essere utilizzate anche successivamente alla conclusione del percorso scolastico per
promuovere attività svolte dalla scuola.

4c

Comunicazione in occasione di partecipazione a concorsi/gare
Autorizzo il trattamento per la comunicazione ad enti ministeriali ed enti privati di riprese video e immagini fotografiche
dell’interessato raccolte durante attività didattiche, sportive o di orientamento per la finalità di partecipazione a concorsi
e/o gare. Le immagini potrebbero essere successivamente pubblicate sui siti internet e social degli enti organizzatori
dell’evento, trattamenti di cui la scuola non potrà essere chiamata a rispondere.

4d
Pubblicazione degli elaborati dello studente sul sito internet e social ufficiali della scuola
Autorizzo il trattamento per la diffusione su internet di materiale prodotto dallo studente a scopo divulgativo e di
documentazione didattica. Il materiale non deve riportare elementi che possano identificare lo studente.


