ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO – INCISA VALDARNO
Via della Pieve n. 58/c, 50067 Rignano Sull’Arno (Firenze) Tel. 055 8348055
sito: www.scuolerignanoincisa.it

ANNO SCOLASTICO 2021/22
Al Dirigente Scolastico del
Istituto Comprensivo Rignano-Incisa V.no
I sottoscritti _________________________________________________________________,
genitori di _____________________________________________________frequentante la
Scuola Primaria di _____________________________, nel caso non possano presentarsi
personalmente a ritirare il proprio figlio/a, danno le seguenti indicazioni alle insegnanti:

AL TERMINE DELLE LEZIONI

Chiedono che sia consegnato/a direttamente ad una delle persone di seguito indicate:
1. …………………………………………….Doc.N.................................................................
2. …………………………………………….Doc.N. ...............................................................
(allegare fotocopia documento)
Autorizzano le insegnanti a consegnare il bambino/a al personale addetto al
trasporto scolastico

ALLE ORE 12.30 PER PRANZARE PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE
Chiedono che sia consegnato/a direttamente ad una delle persone di seguito indicate:
1. ……………………………………………. Doc.N.........................................................
2. ……………………………………………. Doc.N.........................................................
(allegare fotocopia documento)
(compilare questa parte solo se interessati)

Qualora il bambino venga prelevato da una persona diversa da quelle indicate si prega di
comunicarlo in forma scritta alle insegnanti.
Detta persona dovrà presentare all’insegnante un valido documento di identità.
Con la presente dichiarano di sollevare l’amministrazione scolastica da ogni responsabilità
eventualmente conseguente dalla applicazione delle procedure da loro stessi indicate.
Data ………….

Firme ………………………………………………………………
………………………………………………………………

ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO – INCISA VALDARNO
Via della Pieve n. 58/c, 50067 Rignano Sull’Arno (Firenze) Tel. 055 8348055
sito web: www.scuolerignanoincisa.it

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Rignano-Incisa V.no
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE NELLA SCUOLA (D.Lgs. 196/2003
e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”)
La/Il sottoscritta/o ___________________________________________nato/a a ____________________
il ________________Genitore di ______________________________________________ classe _______
con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese dall’Istituto Comprensivo Rignano Incisa (di seguito
“Istituto”) con la presente:
AUTORIZZA
a titolo gratuito, 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, l’utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati dalla scuola per l’intera durata della
frequenza all’Istituto che riprendono il proprio figlio /figlia, nonché autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video
stessi negli archivi informatici dell’Istituto. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con
comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail all’Istituto.
Si precisa che le foto e i video pubblicati sul sito della scuola hanno il solo scopo di documentare l’attività didattica; per
questo motivo gli alunni non vengono mai ritratti individualmente in primo piano, ma mentre stanno svolgendo attività
scolastiche; alle foto e ai video non verranno associati nome e cognome degli alunni.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile interessato che fornisce all’ IC Rignano Incisa (di seguito “Istituto”) i suoi dati personali, 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, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: L’Istituto tratterà i dati personali dello studente per la realizzazione di album ricordo agli allievi cartelloni ad uso interno – presentazione attività inerenti l’open day, avvenimenti sportivi, musicali o di altro genere eventuale documentazione dell'attività didattica sul sito web della Scuola – articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali
relativi ad eventi di cui la scuola è stata parte attiva. Sono esclusi, pertanto, scopi pubblicitari.
Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto
della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Istituto. 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 delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali dello studente
(immagini e riprese audiovisive) potranno essere comunicati a genitori di altri studenti. Tali dati saranno oggetto di diffusione
sul sito della scuola e su articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali relativi ad eventi di cui la scuola è stata parte attiva.
Titolare e Responsabili del Trattamento: Il titolare del trattamento è L’Istituto Comprensivo Rignano Incisa – Via della Pieve
58 c Rignano sull'Arno – 50067 Firenze. I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla
Privacy, aggiornato ogni anno, e debitamente nominati.
Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli
artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR.
Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per
obblighi di legge.
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata
periodicamente.
Data___________________

Firma dell’interessato ______________________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO – INCISA VALDARNO
Via della Pieve n. 58/c, 50067 Rignano Sull’Arno (Firenze) Tel. 055 8348055
sito: www.scuolerignanoincisa.it

Al Dirigente Scolastico del
Istituto Comprensivo Rignano-Incisa V.no
Il/

sottoscritto____________________________________________________________

,

genitore di _____________________________________________________frequentante la
scuola dell’infanzia/primaria /sec. di 1° grado _______________________________
classe/sezione __________ autorizza le insegnanti ad accompagnare il/la proprio/a figlio/a al di
fuori dei locali scolastici per uscite, visite guidate e quanto altro risulti necessario durante l'anno
scolastico 2021/2022, coerentemente con la programmazione educativa. Tali uscite si
svolgeranno nei limiti dell’orario scolastico e qualora prevedano lo spostamento con pulmini o
mezzi pubblici, sarà data tempestiva informazione alle famiglie, pur considerando valida la
presente ai fini dell’autorizzazione.

_______________
Data

___________________________
Firma del genitore

