Autorizzazione all’effettuazione di riprese fotografiche degli alunni dell’Istituto Comprensivo Sabin

Con la presente il Sig. ___________________________________________________________________

nato a _______________________ il ______________ Codice fiscale ___________________________

e la Sig.ra ____________________________________________________________________________
nata a _______________________ il ______________ Codice fiscale ____________________________

in qualità di genitori/tutori dell’alunno/a ___________________________________________________
nato/a a ______________________ il ______________ Codice fiscale __________________________
iscritto alla classe _______ sez. _______ della scuola ________________________________________
concedono il pieno assenso all’effettuazione di riprese fotografiche da parte di società o singoli
professionisti autorizzati dall’Associazione Genitori Milano 2 per fini strettamente connessi alla
realizzazione dell’annuario e dei gadget dell’Istituto Comprensivo Sabin per tutta la durata del ciclo di
studi dell’alunno all’interno del medesimo Istituto.
Dichiarano, inoltre, di non aver nulla a pretendere a nessun titolo a fronte dell’utilizzo delle immagini da
parte dell’Associazione Genitori di Milano 2 per i fini di cui sopra.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche (Codice in materia di
trattamento dei dati personali) dichiarano di avere letto l’informativa qui di seguito riportata di cui all’art.
13 dello stesso Codice, e conferiscono il proprio consenso al trattamento dei dati personali nell’ambito
delle finalità e modalità ivi indicate.
Segrate, ________________________

In fede ___________________________ (firma leggibile)

_____________________ (firma leggibile)

Informativa privacy sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D.lgs. 196 del 30/06/2003)
L’Associazione Genitori Milano 2, con sede in Via F.lli Cervi c/o I.C. Sabin Direzione Didattica Rodari - 20090 Segrate - CF 97711700159, in qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali, informa che i dati forniti saranno elaborati, archiviati e trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza stabiliti dal D.Lgs. 196/2003 (e sue successive
modifiche), per finalità connesse e strumentali (1) alla gestione dei rapporti con i soci e con le famiglie dell’Istituto Comprensivo Sabin e (2) allo svolgimento delle attività promosse
dall’Associazione stessa.
In relazione alle finalità indicate il trattamento dei dati avviene principalmente mediante strumenti elettronici ma alcune operazioni vengono effettuate anche manualmente, in particolare
mediante archiviazione cartacea.
Il responsabile del trattamento è il Presidente dell’Associazione. Ai dati avranno accesso, in qualità di incaricati, i membri del Consiglio Direttivo. I dati potranno essere trasmessi a soggetti
terzi limitatamente ed esclusivamente per finalità inerenti lo svolgimento delle attività dell’Associazione e l’erogazione di alcuni servizi per il perseguimento degli scopi sociali.
Il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione nonché il diritto di opporsi al loro trattamento potranno essere esercitati scrivendo
a:
Associazione Genitori Milano 2
Via Fratelli Cervi c/o I.C. Sabin Direzione Didattica Rodari
20090 Segrate email: info@genitorimi2.it

