ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“RAGAZZI D’EUROPA”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Abbiamo il piacere di invitare la S.V. alla

“Festa d’Europa”

Evento dedicato all’offerta formativa dell’ICS “Ragazzi d’Europa” di Casalnuovo,
con particolare riferimento a quella finanziata con i Fondi Strutturali Europei.
Martedì 25 settembre 2018, alle ore 16:00, presso Multisala Magic Vision.
Le chiediamo, pertanto, la seguente autorizzazione, indispensabile per le immagini ricordo e le
necessità organizzative.

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI - DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ prov. ________________ il __________________
residente a ___________________________________________________ prov__________________CAP_______________
in via/piazza ______________________________________________________________________________ n____________
in qualità di genitore/tutore/legale esercente
__________________________________________________________

la

patria

podestà

dell’alunno/a

AUTORIZZA
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 nonché ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli
artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.633, la visione/pubblicazione di foto o video ricordo o
materiali audio dell’alunno/a che verranno realizzati durante l’evento o eventualmente
prodotti durante le attività progettuali ai fini degli output, del giornalino o del sito di Istituto.
AUTORIZZA (solo per gli alunni i cui genitori non presenzieranno all’evento)
l’alunno/a a partecipare a detta manifestazione, impegnandosi comunque ad accompagnarlo
al Multisala Magic Vision e prelevarlo/a alla fine, poiché non è previsto servizio di trasporto.
Data ______/______/____________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Firma
_______________________________________________

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e 13 e 14 del GDPR 679/2016, i dati personali che la riguardano saranno trattati dall’ICS Ragazzi
d’Europa esclusivamente per la svolgimento delle attività di cui all’oggetto e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti Ella
potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione,
diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso l’ICS Ragazzi
d’Europa di Casalnuovo di Napoli.
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