Al Dirigente Scolastico dell’

I.T.I.S. “P. Paleocapa”

Al quotidiano Eco di Bergamo

Oggetto: RICHIESTA DI COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE DATI
Il/la Sottoscritto/a genitore ________________________________
Dell’Alunno/a __________________________della classe ____ sez ___A. S. 2020/2021
o alunno (se maggiorenne)_____________________________________________________
o Dichiara di aver letto, compreso e preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 e 14 del
GDPR n. 679/16 dell’Istituto e del quotidiano Eco di Bergamo disponibili sul sito web dei
medesimi o tramite richiesta via mail.
E
AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

codesto Istituto e il quotidiano Eco di Bergamo alla comunicazione e/o diffusione, tramite
pubblicazione su sito web, della foto, nome e cognome, e votazione finale di diploma della classe
_______ che conseguirà durante l’anno scolastico 2020/2021, foto raccolta presso l’I.T.I.S. “P.
Paleocapa” nell’a.s. 2020/2021 nella domanda d’iscrizione), per la finalità di “evidenziare gli
studenti che hanno conseguito il diploma di maturità – esami di stato 2020/2021”
N.B.: La presente autorizzazione NON consente l’uso dei documenti di cui sopra in contesti che pregiudichino la
dignità ed il decoro delle persone e comunque per usi e fini diversi da quelli sopra indicati.
L’istituto e il quotidiano Eco di Bergamo conserveranno le foto effettuate nell’occasione sopra citato solo per il
tempo strettamente necessario alle finalità di trattamento indicate, e sicuramente non oltre la fine dell’anno scolastico
_______________/______________

Firma dell’alunno (se maggiorenne)
_________________________________________
Firma di entrambi i Genitori (se minorenne)
..................................../...................................
In alternativa (soltanto in assenza della firma del secondo genitore):
Il/La sottoscritto/a_______________________________________, conformemente alle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole
delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 245/2000,
dichiara di aver rilasciato la predetta autorizzazione 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 DEL GENITORE__________________________

Bergamo (BG), lì ........../……/2020

