OGGETTO: AUTORIZZAZIONI
AUTORIZZA in Via permanente il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite sul territorio (Cento
e comuni limitrofi) che saranno previste nell’ambito delle attività programmate dal Consiglio di
classe (teatro, cinema, eventi sportivi, visite guidate, ecc…) di cui verrà data di volta in volta
comunicazione da parte della scuola attraverso l’alunno/a, autorizza inoltre il proprio figlio/a a
partecipare ai Giochi Sportivi Studenteschi impegnandosi, se richiesto, a procurare il certificato medico
sportivo agonistico.
La scuola garantisce la presenza di docenti accompagnatori, secondo le normative vigenti.
DICHIARA inoltre di AUTORIZZARE IL LICEO “G. CEVOLANI” DI CENTO (FE)
(Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 – Codice privacy e del D.M. 305/2006)
all’utilizzo dei dati personali e dell’immagine dell’alunno/a sopra indicato, per documentare le attività
svolte per tutta la durata del corso di studi e alla loro pubblicazione per la partecipazione a gare,
concorsi, stage, orientamento, pubblicazioni, ricerche didattiche, spettacoli, rappresentazioni teatrali.
E, con riferimento al succitato Decreto Legislativo 196/2003 (norme sulla difesa della privacy), il
sottoscritto genitore chiede ed autorizza la comunicazione dei dati personali del/la proprio/a
figlio/a relativi agli esiti scolastici anche in via telematica a società di servizi e/o formazione lavoro
anche privati, che in futuro dovessero richiedere nominativi di diplomati.
E, si autorizza la pubblicazione nell’albo Nazionale delle Eccellenze dei dati personali del/la
proprio/a figlio/a che ottengono la votazione di 100 con l’attribuzione della lode agli esami di stato,
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.
Dichiara di aver ricevuto copia dell’informativa sulla privacy.
Data__________________________

Firma del Genitore________________________

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – si
rendono seguenti informazioni:
- I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti
previsti dalla relativa normativa;
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici e privati sarà effettuata solo se prevista da
norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

