
 
 (Mod. A) 

 
Autorizzazione foto e riprese 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell'I.C. "Ghiberti" 

FIRENZE 

 
I sottoscritti __________________________________ ___________________________  genitori dell'alunn___  

___________________________________________________________ frequentante la classe___________ sez. _________ 

della Scuola _________________________________________________________ 

 

A U T O R I Z Z A N O 

L’Istituto ad effettuare fotografie e riprese audio-video in cui compaia il/la  proprio/a figlio/a.  

 

Le fotografie e le riprese audio-video, relative alle attività e ai progetti previsti dal PTOF di Istituto e alla 

programmazione delle singole classi, saranno utilizzate in conformità con il Regolamento UE 2016/679 relativo al 

trattamento dei dati personali. I materiali saranno raccolti a scopo didattico, scientifico, divulgativo e per partecipare a 

concorsi rivolti alle scuole; i dati saranno trattati per il tempo necessario alle finalità cui sono destinati.   

Le immagini potranno essere esposte/utilizzate all’interno dei locali scolastici, nelle sedi di svolgimento dei progetti 

didattici (es. teatri, musei, impianti sportivi e locali concessi in uso), e/o pubblicate sul sito web e/o su eventuale  

canale Youtube dell’Istituto. In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà 

natura temporanea dal momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo necessario per 

la finalità cui sono destinati. Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti 

“positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso 

del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) legati alla vita della scuola: apprendimento, recite scolastiche, 

competizioni sportive, ecc. Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di 

non aderire a determinate iniziative o servizi, è possibile rivolgersi al D.S.G.A. Dr.ssa Marciante Federica responsabile 

interno del trattamento dei dati personali della scuola il cui nominativo è presente nella apposita sezione privacy del 

sito istituzionale. L’autorizzazione alla raccolta e all’utilizzo del materiale, si intende valida per l’intero ciclo scolastico 

(fino alla classe terza di scuola Secondaria di primo grado); i genitori potranno, in qualunque momento, revocare 

l’autorizzazione data mediante comunicazione scritta al Dirigente Scolastico. 

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola 

www.comprensivoghibertifirenze.edu.it alla pagina “Privacy”. 

 

                         SI           NO  

 
 
Firenze, _____/_____/__________ 

Firma di entrambi i genitori 
 

____________________________________ 

____________________________________ 

 
 
In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi 
rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR245/2000, e si dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337quater del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
 

http://www.comprensivoghibertifirenze.it/


 
(Mod. B) 

 
 
 

Autorizzazione uscite e visite guidate a piedi 
 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell'I.C. "Ghiberti" 

FIRENZE 

 
 
 
 
I sottoscritti __________________________________ ___________________________  genitori dell'alunn___  

___________________________________________________________ frequentante la classe___________ sez. _________ 

della Scuola _________________________________________________________ 

 

A U T O R I Z Z A N O 

 
 
alla partecipazione a uscite e a visite guidate a piedi in orario scolastico che, sulla base della programmazione 
didattica, si rendessero necessarie nel corso dell’anno scolastico previa informazione da parte della scuola 
 
     
                      
Firenze, _____/_____/__________ 

 
     

     
   Firma di entrambi i genitori 

 
____________________________________ 

____________________________________ 

 
 

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi 
rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR245/2000, e si dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337quater del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(Mod. C) 

 
Perfezionamento della domanda con ulteriori comunicazioni 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell'I.C. "Ghiberti" 

FIRENZE 

 
 
Per  garantire una comunicazione sempre più efficace ed efficiente tra scuola e famiglia si chiede di compilare il 
modulo sottostante con i numeri telefonici (anche di cellulare) e indirizzi e mail di riferimento dei genitori e di 
familiari. Si informa che tale informativa sarà conservata nel fascicolo personale dell’alunno. 
 
►Padre: tel. fisso _______________________________________________________________________________________ 

cellulare _______________________________________________________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________________________ 

 
► Madre: tel. fisso _______________________________________________________________________________________ 

cellulare ________________________________________________________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________________________ 

 
► Nonni: tel. fisso _______________________________________________________________________________________ 

cellulare ________________________________________________________________________________________________ 

 
► Zii: tel. fisso __________________________________________________________________________________________ 

cellulare ________________________________________________________________________________________________ 

 
► Altri: tel. fisso _______________________________________________________________________________________ 

cellulare _______________________________________________________________________________________________ 

 
Il genitore o chi esercita la potestà si impegna a comunicare in forma scritta qualsiasi variazione dei dati forniti 
nella presente domanda. 
 

Altre comunicazioni: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 
           

Firenze, _____/_____/__________     

Firma di entrambi i genitori 
 

____________________________________ 

____________________________________ 

 
 

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi 
rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR245/2000, e si dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337quater del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 



 
 (Mod. E) 

 
Autorizzazione utilizzo piattaforma Gsuite for Education 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell'I.C. "Ghiberti" 

FIRENZE 
 
 
 

I sottoscritti __________________________________ ___________________________  genitori dell'alunn___  

___________________________________________________________ frequentante la classe___________ sez. _________ 

della Scuola _________________________________________________________ 

 
 

 Autorizzano l’Istituto Comprensivo Ghiberti a gestire un account Gsuite for Education per il proprio figlio/a. 

 Autorizzano inoltre Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relative a mio figlio/a esclusivamente per gli 
scopi descritti nell’informativa che segue. 

 

 

 NON Autorizzano l’Istituto Comprensivo Ghiberti a gestire un account Gsuite for Education per il proprio figlio/a. 

 

 La mancata autorizzazione comporta necessariamente la cancellazione dell’account dello studente e l’impossibilita’ di 
fruizione della didattica digitale integrata. 

 

 

Informativa a uso scolastico sull’utilizzo della Gsuite Education e’ possibile leggere l’intero documento al seguente 
link https://drive.google.com/file/d/132kyzqJPtuLsDFbTYhr IstxNM-fgE/VIEW?USP=sharing 

 

 

 

Firenze, _____/_____/__________ 

       

Firma di entrambi i genitori 
 

____________________________________ 

____________________________________ 

 
In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi 
rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR245/2000, e si dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337quater del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/132kyzqJPtuLsDFbTYhr

