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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  (FOTO E VIDEO)

Alunno __________________________  nato a:________________________ il ____________________

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso in ogni suo punto l'informativa per il trattamento delle foto e
dei filmati riguardanti il minore suddetto e pertanto esprime la propria decisione in merito alle seguenti
finalità:

● Promozione dell’attività dell’Istituto con esposizione all’interno dello stesso (fin. I dell’informativa).

Acconsente al trattamento dei dati relativi alla finalità su indicata (fin. I dell’informativa):

□ ACCONSENTO □ NON ACCONSENTO

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 potrà esercitare i diritti qui sinteticamente riepilogati:
● di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR);
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo

riguardano (art. 16, 17 e 18 del GDPR);
● di opporsi al trattamento (art. 21 del GDPR);
● alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR);
● di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento

basata sul consenso conferito prima della revoca (art. 7 par. 3 del GDPR);
● di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (art. 15, par. 1, lett. f) del GDPR).

Galliera Veneta, __________________

Firma (se maggiorenne) _________________________________

Firma del Genitore o di chi ne fa le veci: _________________________________

Firma del Genitore: _________________________________

Oppure

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la sottoscrizione in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile,
che richiedono il consenso di entrambi i genitori

Firma __________________________
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