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OGGETTO: Richiesta adesione preventiva per USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO 
 

I sottoscritti _________________________________   __________________________________  
 
genitori dell’alunno/a __________________________________________ frequentante la classe  
 
__________________della scuola ______________________________ dell’I.C. del Vergante  
 

AUTORIZZANO 
 

Il/la proprio/a figlio/a a   partecipare alle Uscite sul territorio, organizzate durante l’intero A.S.  
 
__________ per svolgere attività didattiche, aventi  le seguenti caratteristiche: 
 

• attuate in orario scolastico 
• con spostamento a piedi, con autobus o con pullman nel territorio comunale (visite aziendali, musei, 

percorsi storici in centro, ecc.). 
 
Si dichiara di essere a conoscenza che dette attività sono coperte da polizza assicurativa, stipulata con la scuola. 

 
                                                                                        Firma dei genitori 
                                                                        ______________________________ 
                                                                        ______________________________ 
 
Nel caso di firma di 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 art. 316, 338 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
 
Firma ________________________________   
 
 
**************************************************************************************************                               
 
Vista l’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata, autorizziamo l’IC del Vergante a 
documentare l’attività didattica ritraendo nostro figlio/a con foto e/o video e a condividerli successivamente con 
il gruppo classe tramite Registro Elettronico e/o Classroom.   
Siamo consapevoli che il materiale condiviso è di proprietà della scuola e che risponderemo personalmente di 
qualunque uso illecito dello stesso. 
 
Foto      Autorizzo    SI    Autorizzo NO  
 
Video     Autorizzo    SI    Autorizzo NO 
 
Pubblicazione su RE e/o Classroom  Autorizzo    SI    Autorizzo NO 
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INFORMATIVA resa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
 
L’istituto scolastico Del Vergante, titolare del trattamento, vi informa che i dati personali da Voi forniti saranno trattati per 
il solo fine suindicato. 
Nel caso Voi non voleste fornirceli suo figlio/figlia non comparirà in nessuna foto, video, audio.  
I dati saranno trattati dal personale della scuola, autorizzato al trattamento ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, fino al 
termine del procedimento, fatti salvi eventuali obblighi di legge. 
A Voi competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento quali: l’accesso; la rettifica o la cancellazione; la limitazione 
al trattamento; l’opposizione al loro trattamento; la portabilità dei dati; revoca del consenso. Ai sensi dell’art. 77 del 
Regolamento, potrete proporre reclamo all’autorità di controllo, qualora riteneste che il trattamento che vi riguarda violi il 
citato Regolamento. 
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra potrete rivolgervi, senza particolari formalità, al Titolare del Trattamento rappresentato 
dal Prof. Luigi Nunziata  
Il Responsabile della protezione dei dati (Dpo) è reperibile al seguente recapito email: dpo.scuole.privacy@gmail.com 
   
Per approfondimenti Vi consigliamo di consultare le informative privacy presenti sul sito istituzionale della scuola 
alla sezione privacy  https://www.icvergante.edu.it 
 
 

       
                                                                                         
Firma dei genitori 

                                                                        ______________________________ 
                                                                        ______________________________ 
 
 
Nel caso di firma di 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 art. 316, 338 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
 
 
Firma ________________________________                                 
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