


8) in caso si verifichi la necessità di utilizzare le immagini in ambiti più generici o indeterminati, ad esempio pubblicazioni o
proiezioni pubbliche, Le verrà chiesto un apposito consenso

9) secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali informiamo che è possibile effettuare riprese o
fotografie da parte dei famigliari dei bambini frequentanti la scuola purché durante occasioni pubbliche di feste, ricorrenze, o
attività aperte e purché le immagini non siano destinate alla diffusione o ad un uso commerciale ma solo ad un uso famigliare

I O) Le verrà chiesto di indicare i nominativi di altre persone autorizzati al ritiro, al termine dell'orario scolastico, dell'alunno. 
L'elenco potrà essere aggiornato mediante una Sua comunicazione scritta in qualsiasi momento. L'autorizzazione al ritiro 
solleva la Scuola da ogni responsabilità civile o penale per eventuali incidenti 

11) titolare del trattamento è la scrivente "FondaLione Asilo Infantile Emma Macchi Zonda'·

12) responsabile dei trattamenti ò il sig. "Natale Orlandi" al quale potrà rivolgersi, presso i recapiti della scrivente, per esercitare i
dirilli previsti dall'articolo 7 che la legge Le riconosce, accesso, aggiornamento

13) Le ricordiamo che potrà sempre rivolgersi all'autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito www.garanteprivacy.

Consenso al trattamento 

: ! scttoscrillo 

La solloscrirta 

in qualità di PADRF (o chi ne fa le veci) 

in qualità di MADRE (o chi ne la le veci) 

Dell'alunno/a ......................................................... .. 

A seguito dell'informativa fornitami dichiaro di averne letto il contenuto ed esprimo il mio consenso al trallamento dei 
dati necessari al perseguimento delle finalità espresse. In particolare, relativamente ai punti: 

- trattamento e comunicazione di dati sensibili per le finalità dichiarate al punto I e negli ambiti descritti al punto 3,
consapevole delle conseguenze di una eventuale negazione del consenso:

I_I do i I consenso 

- punto 5: vincoli religiosi o cli altra natura

I_I allego richiesta 

- punto 6/c: conservazione del Fascicolo Personale

LJ do i I consenso 

Data .............. . 

I_I nego il consenso 

I_I nego i I consenso 

Firma del padre 
(o chi ne lù le veci)

Fil'ma della madre 
o chi ne fa le veci)
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