
 

MOD02ALU/22 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Gragnano 3 Via Leopardi, 

10 – Gragnano (Na) 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI PER MINORI 
(Art. 7 - sistema di gestione privacy - REG. UE 2016/679) 

 

Il sottoscritto/a (nome/cognome)                                                                                                                                     

nato/a a  il  

CF    

e 

Il sottoscritto/a (nome/cognome)                                                                                                                                     

nato/a a  il  

CF    

genitori dell’alunno     

l’iscrizione alla scuola dell’infanzia/ scuola primaria / scuola secondaria I grado, 

AUTORIZZA/NO 

di cui si chiede 

l’I.C. Gragnano 3 a trattare i dati sensibili del proprio figlio e ad effettuare e ad utilizzare fotografie, video o altri materiali 

audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, allo scopo di perseguire le finalità istituzionali 

dell’amministrazione, documentando, divulgando e rendicontando le attività della scuola tramite il sito internet, la pagina 

Facebook e/o il profilo Instagram dell’istituto, pubblicazioni, mostre, partecipazione a concorsi e altre iniziative promosse 

dall'Istituto o in collaborazione con altre Istituzioni e/o Enti con la stessa finalità. 

DICHIARANO 

 

di aver letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati fornita a norma e, consapevole/i, in particolare, che il  

trattamento riguarderà i dati “sensibili” gestiti dall’I.C. Gragnano 3. 
 

 ACCONSENTONO  NON ACCONSENTONO 

 

Al trattamento dei dati sensibili, prestando libero, consapevole, informato e specifico consenso al trattamento, anche con 

strumenti informatici e/o telematici, dei dati sensibili per le finalità definite nella relativa informativa limitatamente ai servizi 

richiesti. 

 

Gragnano, , In fede 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 
 

 
 

 
 

 

Nel caso firmi un solo genitore: 
“Il sottoscritto, consapevole delle 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  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”. 
Data:…………………………………………… 

Firma genitore 1 ....................................................... (si allega copia del documento di identità) 


