ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Don Mauro Costantini
60048 Serra San Quirico (AN)
via Gramsci, 20
Tel. 0731 868028 – 86033
e-mail: anic80900g@istruzione.it
www.scuolaserrasq.gov.it

Ai Genitori degli Alunni dell’Istituto
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
(“Codice Privacy”)

I sottoscritti_______________________________________________________________
genitori dell’alunno/a ________________________________________ dell’Istituto Comprensivo “D.Mauro
Costantini” di Serra San Quirico (AN), autorizzano l’istituzione scolastica al trattamento dei dati personali del
proprio figlio, contenuti nella documentazione della scuola, nei lavori realizzati nell’anno scolastico
______/_______, documentati per mezzo di fotografie, filmati, prodotti multimediali o qualsiasi altro supporto
nella sua forma originale o conseguente a qualsiasi elaborazione per la diffusione in ambito multimediale e non,
ai fini della documentazione, nonchè della partecipazione a mostre, pubblicazioni, realizzazioni di CDrom,
concorsi scolastici ed altri tipi di iniziative promosse dalle pubbliche amministrazioni o da enti privati, italiani ed
esteri, nel sito internet dell’Istituto (www.scuolaserrasq.gov.it), a carattere esclusivamente istituzionale,
didattico e formativo. Per dette prestazioni i sottoscritti non hanno nulla a pretendere.
Firma dei Genitori/tutori dell’alunno________________________________ __________________________
Data _______/______/_____
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