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Istituto Comprensivo Statale del Vergante 
di Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 

dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa,  
Massino Visconti, Meina-Ghevio, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano 

Mod. Sc. Inf. Prim.Sec. 1° Gr. 

I sottoscritti genitori dell’alunno/a______________________________________________ 
della sez.__cl._____della Scuola _____________di__________________________  

abitanti a ____________________in via______________________________n. ______  
n. telefono (abitazione e/o cellulari)____________________________________________
indirizzo e-mail:______________________________@___________________________

AUTORIZZANO 
□ Gli insegnanti di cl. o sez.ad accompagnare l’alunno/a, previa comunicazione scritta, per brevi 
uscite sul territorio comunale, durante l’anno scolastico*;
□ La figlia/il figlio a consumare nell'edificio scolastico eventuali cibi e bevande confezionati offerti 
dagli insegnanti o da altri alunni*; 

DELEGANO 
le seguenti persone maggiorenni a prelevare l’alunno/a in caso di necessità durante l’anno 
scolastico: 
COGNOME NOME INDIRIZZO N. TELEFONO

Per comunicazioni urgenti, segnalano i seguenti numeri telefonici (indicare a chi si 
riferiscono): 

UTENTE N. TELEFONO

Si prega di comunicare a scuola eventuali variazioni relative alle informazioni contenute 
nel presente modulo, che dovessero intervenire durante l’anno scolastico 2021/2022. 

____________________, _____________ 
Luogo              data Firma di entrambi i genitori

_______________________ 

          _______________________ 

*Barrare la casella corrispondente alle attività che si autorizzano
N.B. La delega e le autorizzazioni contenute nel presente modello saranno valide per l’intero anno scolastico 2021/2022

FIRMARE SUL RETRO DEL FOGLIO ANCHE IL “CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” 
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Evidenziato
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MODULI RACCOLTA CONSENSO  

Il/i sottoscritto/i  

(cognome e nome)   _____________________________ in qualità di   □padre   □madre   □tutore   □genitore affidatario 

(cognome e nome)   _____________________________ in qualità di   □padre   □madre   □tutore   □genitore affidatario 

dell’alunno/a (nome e cognome)  _____________________________________________________________________ 

frequentante la Scuola      ם Infanzia       ם Primaria       ם secondaria 1° grado    di  _____________________________  

DICHIARA/DICHIARANO 
di aver letto e compreso L’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 pubblicata sul sito web dell’Istituto Comprensivo del Vergante al seguente link  
www.icvergante.edu.it/old/informativa-alle-famiglie.html  e, a tal proposito,          

□ PRESTA/PRESTANO □ NON PRESTA/NON PRESTANO

IL CONSENSO 
per l’effettuazione di riprese che ritraggono i bambini effettuate con macchina fotografica, videocamera o altro 
strumento, nell’ambito delle attività didattiche e ludiche previste dal progetto educativo, e  per la loro archiviazione e 
comunicazione all’interno del servizio stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fotografie che ritraggono i 
bambini esposte all’interno del servizio come descrizione delle attività svolte, fotografie e video che ritraggono i 
bambini consegnati come ricordo delle attività alle famiglie, foto e video mostrati durante le riunioni con i genitori, 
foto e video inseriti nei Progetti educativi, ecc.). 

*** 

□ PRESTA/PRESTANO □ NON PRESTA/NON PRESTANO

IL CONSENSO 
per la diffusione, all’esterno del servizio, di materiale fotografico e videografico ritraente i bambini, in forma gratuita, 
per iniziative di formazione/informazione, di animazione e promozione della struttura e dello specifico servizio, 
attraverso strumenti cartacei interni (es. giornalino del servizio, manifesti, ecc.), emittenti televisive, testate 
giornalistiche, radio, siti internet, ecc.  

Data       ________________        N.B:    si richiede la firma di entrambi i genitori /tutore/genitore affidatario 

Firma     □ padre        Firma     □ madre   

_____________________________________________              _____________________________________________ 

Firma     □ tutore         □ genitore affidatario                                   Firma     □ tutore         □ genitore affidatario 

_____________________________________________              _____________________________________________ 

NOTA BENE: SI PRECISA CHE L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DEL VERGANTE NON È RESPONSABILE DI EVENTUALE 
DIFFUSIONE DI FOTOGRAFIE E/O VIDEO AD OPERA DI FAMILIARI O LORO RAPPRESENTANTI O TERZI NON 
ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI DALLA DIREZIONE.   

http://www.istitutocomprensivovergante.gov.it/informativa-alle-famiglie.html



