STAGE: □ SALA □ CUCINA □ ACCOGLIENZA □ PASTICCERIA □ AGRARIO
Alla famiglia dello/a studente/ssa ______________________________________
Questo Istituto promuove attività pratiche e di PCTO anche in località o con orari diversi da quelli abituali scolastici e collabora allo
svolgimento di manifestazioni particolarmente significative organizzate da Enti e associazioni operanti nel settore turistico/ricettivo e della
ristorazione, oltre che del comparto tecnico-agrario.
La varietà delle provenienze degli alunni e, talora, la mancanza di mezzi di trasporto pubblici comporta necessariamente la autonoma
organizzazione del trasporto. Pertanto la partecipazione degli alunni assume carattere di volontarietà, pur in un quadro di attività
programmate e di conseguente copertura assicurativa, ed appare necessario che la famiglia dia il proprio consenso, esonerando la scuola
da responsabilità ed oneri per quanto riguarda il trasporto stesso.
Sono a comunicare che lo/a studente/ssa ________________________________ della classe __________ è stato/a selezionato/a per
partecipare alla manifestazione organizzata dall’Ente / Associazione / Istituzione scolastica___________________________________ che
si terrà:
gg/mm/aaaa

Presso:

Dalle ore

Alle ore

→
Per la partecipazione alla manifestazione di cui sopra, le SS.VV. sono pregate di restituire debitamente firmata la presente.
Firma___________________________________
(nel caso di minori è richiesta la firma dei genitori o di chi ne fa le veci)

CONSENSO/AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO E PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI (FOTO/VIDEO/AUDIO)
IL SOTTOSCRITTORE AUTORIZZA
A titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 - Legge sul
diritto d'autore, la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui lo
studente/ssa appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile, prodotto durante la manifestazione in oggetto. Il materiale
audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone interessate non sarà oggetto di trattamento e sarà
immediatamente cancellato. La pubblicazione/diffusione potrà avvenire: sui siti internet dell’Istituto Datini; sui canali social della scuola
(Facebook, Youtube, Instagram), su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico. Prendo atto che
le finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo, anche per la disseminazione e il prestigio dell’istituzione
scolastica. Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi, nonché autorizza la conservazione delle foto, video
e audio negli archivi informatici del Titolare e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo,
eventualmente promozionale e per uso istituzionale.
Il presente consenso potrà essere revocato in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta
da inviare al Titolare o al Responsabile esterno del trattamento sotto riportati.
DICHIARA INOLTRE
di prestare il consenso al Trattamento dei dati personali raccolti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di
protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003).
Il sottoscritto* ___________________________________________________
□ PRESTA IL CONSENSO
Data____________

□ NEGA IL CONSENSO
Firma** _________________________________________

*In caso di minori è necessaria la firma di un genitore o di chi ne fa le veci
**In caso di genitori separati/divorziati sono necessarie le firme di entrambi i genitori

L’INFORMATIVA PRIVACY COMPLETA è DISPONIBILE SUL RETRO DI QUESTO DOUMENTO
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Gentile interessato desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Istituto, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del
GDPR, Le fornisce le informazioni di seguito richiamate.
Finalità del trattamento
Contestualizzare e valorizzare il lavoro svolto dagli alunni durante le attività scolastiche ed extrascolastiche (recite, foto e saggi di fine
anno, escursioni, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive, giornalini di classe, esposizione di cartelloni, laboratori, etc.) attraverso la
raccolta di una documentazione foto-audiovisiva. Raccolta della documentazione fotografica e filmata, da parte dell'Istituto, a
dimostrazione delle predette attività, anche in previsione di partecipazione a concorsi e a mostre accessibili alla Scuola e/o alla
distribuzione delle riproduzioni agli alunni interessati (effettuata dall’Istituto senza scopo di lucro).
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali da Voi forniti (nello specifico immagini di vario formato e su diverso supporto) saranno oggetto di operazioni di
trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. 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 Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo dei dati del soggetto interessato per le finalità
sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o
diffusione in qualsiasi forma sul sito internet e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani).

●

Titolare del trattamento:
IPSSAR “Francesco Datini” Via di Reggiana, 26 Prato (PO)
Codice meccanografico: PORC01000D - codice fiscale/partita IVA 84007090487 - sito web: https://www.datiniprato.edu.it/
Tel/fax: 0574/630511 Fax. 0574/630411
E-mail: PORC01000D@istruzione.it email per informazioni Privacy: privacy.datini@progettomadeinitaly.it
rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Zannoni

●

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD):
Sig. Alessandro Nuti (e-mail: alessandro@nutisrl.it Tel. cell. 328.3338333)
Diritti dell’interessato
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali di cui sopra 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 o al Responsabile esterno del trattamento.
Periodo di conservazione
I dati raccolti quali foto, video e audio saranno conservati negli archivi informatici della scuola e sulle pagine dei social per avere una
memoria storica di quanto svolto. Il tempo di conservazione è in linea di principio di 10 anni. La verifica sulla obsolescenza dei dati
conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
Periodo di validità del consenso
Il presente consenso ha validità per questa specifica attività.

