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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DI MINORE
ai sensi del! 'articolo 7 del Regolamento (UE) 20161679
. . . sottoscritt... . ..................................................... ., nat... a ...................................... ., il
;

codice fiscale .................................... .

.

...........................,

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di
formazione o di uso di atti falsi,

DICHIARA
in sostituzione dell'atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. 28 dir.:embre 2000, n. 415,
1. di esercitare la responsabilità genitoriale sul minore .................................................................... ., nato a
............................................. ~, il ............................., codice fiscale ......................................... .
2. che, oltre a chi sottoscrive, esercitano la responsabilità genitoriale, la tutela o la curatela sul medesimo minore anche da:
................................................................. ., nato a ............................... , il ...................................,
codice fiscale ............................................ ..
3.

di essere, ai sensi degli artt. 316, 317, 330, 337ter e 337quater del Codice Civile:
legittimato/a ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente dagli altri responsabili sopra elencati;
oppure
O non legittimato/a ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
tutto ciò premesso, nell'esercizio delle responsabilità sopra dichiarate sul minore sopraindicato e per tutto quanto attiene il
trattamento dei dati personali del minore medesimo,

O

DICIDARA
ai ~ensi dell'a1iicolo 7 dcl Regolamento (UE) 2016/679,
4; che chi sottoscrive e gli eventuali altri congiuptamente esercenti la responsabilità genitoriale hanno ricevuto l'informativa (1) sul
trattamento dei dati personali del minore sopraindicato per tutte le finalità di seguito elencate;
5. che chi sottoscrive e gli eventuali altri congiuntamente esercenti la responsabilità genitoriale sono stati informati del diritto di
revocare il proprio consenso (anche separatamente dagli altri) in qualsiasi momento e del fatto che la revoca del consenso nem
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso p1ima della revoca;
6. che chi sottoscrive è stato informato che non ha alcun obbligo di compilare questa dichiarazione se non intende esprimere alcun
consenso e che il consenso si intende espresso, da chiunque sia legittimato a fornirlo, se e solo se ne viene barrata la casella
c01Tispondentc:

D autorizza il personale della scuola ad effettuare videoriprese e/o fotografie durante le attività educative a scopo didattico cui partecipa il/la
proprio/a figlio/a

D Acconsente al trattamento delle immagini, video e altri materiali audiovisivi, del nome e la voce del proprio figlio/a per attività
didattiche, manifestazioni, concorsi con diffusione in rete o mezzo stampa.

D

le insegnanti ad utilizzare i materiali audiovisivi/ fotografici aventi per oggetto gli alunni o loro rappresentazioni (per allestimento
di cartelloni, mostre pubbliche anche in sedi non scolastiche)

D

autorizza la partecipazione del proprio/a figlio/a alla foto ricordo di classe

educative e

Data ...................................... .
Firma ............. : ................................................... ..
*consapevole delk conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000 dichiara
di aver effettuato la scelta/richiesta/autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337
quater del codice civile, che richiedono il-consenso di entrambi i genitori.

