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AUTORIZZAZIONI SCUOLA PRIMARIA “G. VERONESI”  

 

N.B. Le presenti autorizzazioni sono valide per tutto il ciclo scolastico, 

salvo diversa comunicazione alla segreteria (segreteria@scuolaveronesi.it) 
 

La sottoscritta ………………………………………………………………………………………………… 

il sottoscritto …………….…………………………………………………………………………………, 

esercitanti la patria potestà dell’alunno/a ……………………………………………………………………., 

frequentante la classe ……….…………., letta l’informativa sottostante,  autorizzano: 

SI    NO   la partecipazione del/la proprio/a figlio/a ad uscite didattiche nell’ambito comunale; 

SI    NO   l’effettuazione di fotografie e riprese audio/video del/la proprio/a figlio/a nel contesto 

   delle attività, da utilizzare a fini didattici, educativi e di presentazione della scuola ad  

   uso interno; 

SI    NO   la pubblicazione, a fini didattici, educativi e di presentazione della scuola, di  

fotografie e riprese audio/video del/la proprio/a figlio/a realizzate nel contesto delle 

attività sul sito e sui social della scuola e di altre realtà con cui la scuola collabora; 

SI    NO   la comunicazione del proprio indirizzo anagrafico, dell’indirizzo di posta elettronica e   

   del numero telefonico a compagni di scuola e loro genitori; 

SI    NO   la consegna del/la proprio/a figlio/a, al momento dell’uscita, alle persone di seguito 

   indicate, delle quali si allega un documento di identità: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

N.B. L’autorizzazione all’uscita autonoma dalla scuola dell’alunno/a va eventualmente concessa 

mediante lo specifico modulo.  

 

Data …………………………… Firma madre/ tutrice ……………………………………………….... 

 

     Firma padre/ tutore …………………………………………….……. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Gentile interessato, desideriamo informarla che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali” (di seguito GDPR) prevede la tutela 

delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali.  

La scuola, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, le fornisce le 

seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento 

La scuola tratterà i dati personali conferiti solamente per le finalità indicate nella liberatoria soprastante. 

Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali da lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente 

normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività della scuola. 

Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di 

supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

Obbligatorietà o meno del consenso:   

Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle 

riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 

Comunicazione e diffusione dei dati:   

Nei limiti delle finalità di trattamento indicate, i dati personali trattati potranno essere comunicati a realtà 

con le quali la scuola collabora e diffusi nei modi e coi mezzi specificati nella liberatoria soprastante. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è cooperativa G. Veronesi, via Saibanti 6, 38068 ROVERETO (TN) Tel/Fax: 

0464/434047, Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 00630210227, indirizzo e-mail segreteria@scuolaveronesi.it   

Diritti dell’interessato 

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile 

esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la 

rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare al titolare del trattamento ai contatti 

sopra indicati. 

Periodo di conservazione 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 

quali sono trattati. 
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