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PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI CLASSI PRIME ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE E UTILIZZO DI IMMAGINI E MATERIALI 
 

I sottoscritti genitori dell’alunno /il sottoscritto (alunno 
maggiorenne)____________________________________________ frequentante la classe 
indirizzo , 

______ 

 

ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., R.M. del 7/12/2006 n. 305 (tutela della privacy) e del Reg. UE 
2016/679 – GDPR, dichiarano di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui 
all’art. 13 del Reg. UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR) pubblicata sul sito 
internet della Scuola. 
In relazione alle attività didattiche curriculari o extracurriculari riconducibili al PTOF e con l’esclusiva finalità di 
documentazione delle attività svolte, 

 

ACCONSENTONO/ACCONSENTO 
 

alla pubblicazione sul sito web e sui profili social dell’ISTITUTO F. ORIOLI di Viterbo: 
 di immagini/filmati che includono il proprio/a figlio/a, me stesso (alunno maggiorenne); 
 del nominativo del proprio/a figlio/a, del mio nominativo (alunno maggiorenne); 
 degli elaborati, lavori e prodotti multimediali del proprio figlio/a - dei miei elaborati, lavori e prodotti 

multimediali. 
I sottoscritti/ il sottoscritto (alunno maggiorenne) autorizzano/autorizzo inoltre la diffusione dei suddetti dati, 
che avrà comunque esclusivamente scopi didattici e diffusione che potrà avvenire anche attraverso passaggi tv, 
manifestazioni, pubblicazione sul web, proiezione pubblica, diffusione su supporto cartaceo, ottico e 
magnetico. 
I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere, nei confronti della Scuola, in ragione di quanto sopra 
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 
autorizzato. 
Ai sensi di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 - GDPR in qualsiasi momento potranno esercitare i Diritti 
dell’Interessato (da art. 15 ad art 22 e collegati - GDPR) e, in modo specifico, avvalersi del diritto di revocare 
l’autorizzazione al trattamento delle immagini, delle riprese audio – video e degli elaborati, ferma la liceità del 
trattamento effettuato prima della revoca del consenso. 

 

Data    
 

Firma di entrambi i genitori/tutori         
 

Firma dell’alunno maggiorenne    
 

 

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO PIATTAFORME DIDATTICHE 
 

I sottoscritti genitori dell’alunno/a,     

frequentante la classe  indirizzo autorizzano l’iscrizione del 
proprio figlio alla piattaforma Classroom, il suo utilizzo e l’utilizzo di eventuali altre piattaforme che la Scuola 
dovesse ritenere opportuno attivare a fini didattici. 

 

Data    
 

Firma dei genitori         
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ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO, DEL PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITÀ E DELLE MODALITA’ DI COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

 
I sottoscritti genitori dell’alunno/a,  frequentante 
la classe indirizzo dichiarano di aver preso visione nel sito web 
dell’ISTITUTO F. ORIOLI del Regolamento dell’Istituto e del “Patto Educativo di Corresponsabilità” che 
sottoscrivono. 
Dichiarano inoltre che prenderanno visione tramite le circolari, le news pubblicate sul sito e tramite il 
registro elettronico delle comunicazioni, anche individuali, relative all’organizzazione delle attività 
didattiche (scioperi, uscite anticipate, ingressi posticipati, situazioni di emergenza) e all’andamento 
didattico- disciplinare del/la proprio/a figlio/a. 

 

Data    
 

Firma dei genitori       
 

 

AUTORIZZAZIONI PER LE USCITE DIDATTICHE 
 

I sottoscritti genitori dell’alunno/a,  frequentante 
la classe indirizzo autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle 
uscite didattiche del mattino, programmate dal Consiglio di Classe o dal singolo Docente, che si 
effettueranno a piedi o con mezzi pubblici, nel corso dell’intero percorso scolastico. 

 

Data    
 

Firma dei genitori       
 
 

AUTORIZZAZIONE PER L’USCITA DALLA SCUOLA IN CASO DI EMERGENZA 
 

I sottoscritti genitori dell’alunno/a,    

frequentante la classe indirizzo    autorizzano l’uscita autonoma 
dalla scuola del/la proprio/a figlio/a in caso di necessità legate a situazioni di emergenza (terremoto, neve 
o altre circostanze non prevedibili). 

 

Data    
 

Firma dei genitori       
 

 

SOLO PER GLI STUDENTI MAGGIORENNI 
AUTORIZZAZIONE ALLA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritta studente/studentessa,     

frequentante la classe indirizzo    autorizzano l’Istituto F. Orioli 
di Viterbo a comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i miei dati 
personali al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale. 
Data    

 

Firma dello studente/studentessa maggiorenne    


