I.C. MEZZOLOMBARDO PAGANELLA
Anno Scolastico 2022/23
MODULO - CONSENSO “TRATTAMENTO IMMAGINI E AUDIO/VIDEO” PER
REALIZZAZIONE
Progetto “____________________”
(ai sensi degli artt.6 e 7 del RE UE 2016/679)

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome in stampatello)

C.F.

residente

via

Consapevole delle conseguenze amministrative e penali nel caso in cui rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale, ex artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c.,
richiedenti il consenso di entrambi i genitori,
CERTIFICA DI ESSERE: (barrare solo le voci di interesse)
Genitore dello studente_______________________________________________________, che è minore di 18
anni, nato a__________________ il ________________residente a__________ in via _________________
frequentante
la
classe/sezione__________
dell’istituzione
scolastica______________________________________ e di esercitare la potestà genitoriale e/o tutore legale:
□ congiuntamente all’altro genitore
Nome e cognome

C.F.

Residente
via

□ presente

□ assente, ma è INFORMATO e AUTORIZZA a procedere per il minore

□ disgiuntamente dall’altro genitore in forza del seguente Provvedimento:
n.

in data

Autorità

□ Genitore unico □ Terzo avente diritto in forza di:

repertorio/registro

di

□ Delega dei/del genitori/e, come da atto di delega che si esibisce e si allega al presente modulo
□ Provvedimento:
n.

in data

Autorità

repertorio/registro

di

Presa visione dell’informativa privacy “Trattamento immagini e audio video”;
☐ autorizzano

☐ non autorizzano

☐ alla ripresa/registrazione dell’immagine e della voce del/la figlio/a ed all’utilizzo delle stesse per l’attuazione
del Progetto “________________________”;
☐ alla divulgazione delle foto e/o delle riprese audio/video all’interno dell’Istituzione scolastica;
☐ alla pubblicazione delle foto e/o delle riprese audio/video, documentanti l’attuazione del Progetto sul sito web
e sui canali istituzionali;

Luogo e data _______________________

Firma_____________________________

Firma_____________________________

Informativa breve
L’Istituto comprensivo Mezzolombardo Paganella, in qualità di titolare del trattamento, nella persona del legale
rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 13 Reg. Ue 2016/679, informa che i dati forniti saranno trattati per
finalità istituzionali-didattiche relative alla realizzazione e partecipazione al Progetto___________. Base
giuridica del trattamento sono lo svolgimento dell’attività istituzionale e didattica, la realizzazione del Progetto e
il consenso esplicito dell’interessato.
I dati conferiti saranno trattati, con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici),
solamente da soggetti, specificatamente, designati e autorizzati al trattamento. I dati personali saranno trattati,
generalmente, all’interno dell’Unione Europea. Alcune applicazioni dei servizi utilizzati da parte del Titolare,
tuttavia, potrebbero comportare il trasferimento di dati personali negli Stati Uniti. Il predetto trattamento è
legittimato dagli artt. 46 e/o 49 del Reg. Ue 2016/679 o, qualora dovuto, dal preventivo esplicito consenso degli
interessati.
Ove si rendesse necessario, il Titolare avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei propri archivi informatici in altri
Paesi extra europei, assicurando da subito che il trasferimento dei dati extra-Ue sarà effettuato solo verso Stati in
grado di offrire un livello di protezione adeguato agli standard previsti dalla normativa vigente in materia.
Il Responsabile della protezione dati designato è Studio Gadler s.r.l., sito in Via Graberi 12/A, referente dott.ssa
Gioia Cantisani, che sarà contattabile al numero 0461-512522 e/o agli indirizzi e-mail dpo@studiogadler.it, PEC:
pec.gadler@pec.gadler.it. Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. Ue 2016/679 e/o per la
visione
dell’informativa
completa,
il
Titolare
è
contattabile
all’indirizzo
e-mail:
segr.ic.mezzolombardo@scuole.provincia.tn.it, telefono 0461/601125 e/o presso la propria sede in Via degli
Alpini, 17 – 38017 Mezzolombardo (TN).

