ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE
“ G. PASTORE ”

Dichiarazione di consenso ex art. 6 comma 1 lett. a GDPR, per la
pubblicazione di dati personali, audio e immagini dell’alunno
Io / I sottoscritto/i _______________________________________________________________
in qualità di Genitori / Tutori / dell'alunno/a / alunno maggiorenne
________________________________________________________________________________
frequentante la classe ________ sez. __________ Plesso _________________________
dichiaro /dichiarano di aver preso visione dell’“Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento U.E. 2016/679 per la pubblicazione di dati personali, audio e immagini dell’alunno”
pubblicata sul sito web alla pagina:
https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=SG19587&idcat=3960
e conseguentemente ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003
PRESTO /PRESTANO IL CONSENSO

NEGO /NEGANO IL CONSENSO

affinché l’ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE “G. PASTORE” tratti e pubblichi, i dati personali dello studente (dati anagrafici,
audio, fotografie e video) per finalità divulgative circa le attività dell’Istituzione Scolastica e per
promuovere e valorizzare l'esperienza didattica secondo le modalità indicate e descritte
nell’informativa attraverso i seguenti canali:
Sito web istituzionale: https://www.ipssar-gpastore.edu.it/
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/alberghieroPastore/
Profilo Instagram: https://www.instagram.com/alberghieropastore/
Canale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCVcysuLP8TspxAIy5HywRbQ
Pubblicazioni di opuscoli o volantini
Comunicazione alla stampa di notizie ed immagini dell’alunno relative ad iniziative e attività
scolastiche a cui l’alunno ha partecipato e che mettano in risalto le sue qualità.
Sono /Siamo consapevole/i e informato/i del fatto di poter revocare i consensi conferiti in qualunque
momento.
……….., li …………………….
Firma Genitori* / Firma Tutore / Firma alunno maggiorenne
___________________________ ______________________________
Si allega documento di identità di entrambi i genitori /tutori
*Nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la
responsabilità genitoriale - consapevole delle conseguenze amministrative e penali, per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità a i sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale
di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

