
 

 

SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE 
“ALTIERO SPINELLI” 

PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

Via Figlie dei Militari, 25 – 10131 TORINO -  0118399552  

 

Ricevimento dell’informativa all’interessato a.s. 2020/2021 

La/il sottoscritta/o ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□  genitore dell’alunna/o  (oppure  □  alunno/a se maggiorenne) ……………………………………………………………………………  

iscritto al corso:  □ primaria      □ secondaria 1°grado     □ secondaria 2°grado classe ……… sezione ……. 

dichiara di aver ricevuto in data odierna l’informativa all’interessato prevista dal “Regolamento UE 2016/679 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” attraverso consegna del documento relativo comprensivo 

degli allegati. 

 
 

Data: ________________                                 firma: ___________________________________________ 
  

Consenso alla prestazione di immagine. 

Gentile alunno, gentile famiglia, 

vi informiamo che ogni anno la scuola può procedere autonomamente alla realizzazione dell’annuario scolastico 
e/o di filmati video, fotografie e presentazioni di diapositive realizzati in occasioni rilevanti per la vita scolastica. 
Gli annuari vengono diffusi internamente alla scuola “Altiero Spinelli”, video, foto e presentazioni potrebbero 
essere utilizzati a scopo orientativo-dimostrativo o didattico, pubblicati sul sito della scuola o anche 
esternamente, in caso di articoli o servizi su riviste e quotidiani locali o di argomento inerente la scuola. 
Pertanto in base all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati e al Regolamento dell’Unione 
Europea 2016/679, affinché possano essere utilizzate immagini fotografiche, video e dati personali non sensibili 
dell’alunno, si richiede ad entrambi i genitori e all’alunno stesso se maggiorenne, di esprimere il consenso al 
trattamento e alla diffusione di immagini e dati (nome, cognome dell’alunno ed eventuale e-mail). 
La seguente dichiarazione si intende espressa per l’anno scolastico in corso e per tutti gli anni successivi di 
frequenza dell’alunno presso la Scuola Internazionale Europea Statale “Altiero Spinelli”.  
Nel caso in cui si volesse sospendere il consenso, alunni e famiglie possono rivolgersi al responsabile del 

trattamento dati. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I  sottoscritti: 
 
Sig./Sig.ra _______________________________________________________________ primo genitore 

Sig./Sig.ra _______________________________________________________________ secondo genitore 

Sig./Sig.ra _______________________________________________ da compilare solo se l’alunno è maggiorenne 

□ genitori dell’alunno ____________________________________    / □ alunno/a 

iscritto/a alla classe ______   sezione ____   □ primaria   □ secondaria 1°grado   □ secondaria 2°grado             

 
della Scuola Internazionale Europea Statale “Altiero Spinelli”, acquisite le informazioni fornite dal titolare del 

trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

 

□ prestano  /  □ non prestano il consenso al trattamento di immagini e dati 

 

     ______________________    ___________________   ___________________ 
               firma del primo genitore                 firma del secondo genitore                      firma dell’alunno         
 
 
 

Torino, lì   ___________    
 
 


