
DOCUMENTO ELABORATO DAL D.P.O. : Luca Corbellini c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Regina 5 – 22012 CERNOBBIO (CO) 

C.F. 95000030130 

 

 031/340909 –  031/340942 --  coic844009@istruzione.it      coic844009@ pec.istruzione.it 

RICHIESTE DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO U.E. 
CONSENSO INFORMATIVA PRIVACY AGLI ALLIEVI 

RICHIESTA 
 ACCONSENTO 

NON 
ACCONSENTO 

(APPORRE UNA X NELLE COLONNE A DESTRA IN CORRISPONDENZA DELLA SCELTA FATTA) 
 

1) I dati personali forniti potranno essere comunicati agli Enti territoriali, all’Amministrazione 
scolastica (M.I.U.R., U.S.R. ed U.S.T.), ai Comuni, alle piattaforme di gestione amministrativa 
(AXIOS) all’INAIL, all’ASL/ATS oltre che ai professionisti e fornitori di cui il nostro Istituto si avvale 
quali RSPP, DPO, medico competente, compagnie di assicurazione, agenzie di viaggio 
esclusivamente per finalità istituzionali e ai responsabili del servizio di refezione (se previsto) per 
i fini organizzativi dello stesso. Inoltre i dati degli allievi frequentanti il 3° anno della scuola 
secondaria di 1° grado verranno trasmessi alla Regione Lombardia per la costituzione 
dell’”Anagrafe degli studenti della regione Lombardia” di cui alla L.R. 19/2007 al fine di attuare il 
controllo sull’assolvimento degli obblighi di istruzione e formazione. 

  

2) I Suoi dati potrebbero inoltre essere comunicati, agli enti esterni per l’organizzazione di 
attività didattiche di vario genere incluse le uscite didattiche; fotografie che ritraggono gli allievi 
potranno essere esposte nei locali dell’Istituto ed all’interno delle aule per finalità di 
documentazione dell’attività didattica; i dati gestiti in modalità informatica potranno essere visti 
dai tecnici incaricati della loro custodia in occasione delle attività di controllo e manutenzione 
della rete e delle apparecchiature informatiche. 

  

3) I dati anagrafici dell’allievo potranno essere comunicati ad altri Istituti di Istruzione che li 
richiedano al fine di utilizzarli per informare circa la loro offerta di servizi formativi. 

  

 
CONSENSO INFORMATIVA PRIVACY USO IMMAGINI 

RICHIESTA 
 ACCONSENTO 

NON 
ACCONSENTO 

(APPORRE UNA X NELLE COLONNE A DESTRA IN CORRISPONDENZA DELLA SCELTA FATTA) 
 

1) Personale autorizzato dall’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, 
nonché fotografare l’allievo nell’ambito dei progetti inseriti nel PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA 
(PTOF). 
Le immagini verranno divulgate all’interno del gruppo classe in modalità cartacea (fotografie) ed 
informatica (file in formato immagine o video) e copia dei supporti cartacei e digitali potrà essere 
consegnata agli allievi della classe per farne un uso privato in ambito strettamente familiare ed 
amicale. 

  

2) I video e le immagini verranno inoltre diffusi attraverso il canale youtube di istituto 
e caricati all’interno del sito internet istituzionale. 

  

 

3) I video e le immagini potranno essere inseriti all’interno di pubblicazioni interne o 
esterne, locandine, inviti, riviste pedagogiche, quotidiani... 

  

 
 
 
Luogo e data ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cognome e nome 1° Genitore ………………………….…………………………………………..  Firma …........................................................... (*) 
(Scrivere in stampatello)       
 
Cognome e nome 2° Genitore ………………………….…………………………………………..  Firma …........................................................... 
(Scrivere in stampatello) 

 
 
(*)  Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile si 

presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 
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