PROTEZIONE DATI PERSONALI
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nato a ……………………………………………..il………………………………………….C.F…………………………………………………………
La sottoscritta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nata a ……………………………………………..il…………………………………………..C.F…………………………………………………………

In qualità di:

 madre

 padre (se l’affido è congiunto è obbligatoria anche la firma del secondo genitore)

 affidatario



tutore

 curatore
Dell’alunno/a ………………………………………………………………………………………… nato/a ……………………………………………….….., il ………………………………
 AUTORIZZO

 NON AUTORIZZO

Per l’intero ciclo di studi, fino a revoca scritta il Benjamin Franklin Institute
•

A realizzare, fotografie, video o altri materiali audio all’interno di attività educative e didattiche, di manifestazioni svolte negli spazi
scolastici e non;


•

AUTORIZZO



NON AUTORIZZO

a divulgare spazi e supporto e senza aere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, il materiale fotografico e/o video realizzato
a scopo educativo-didattico
DICHIARIAMO / DICHIARO

•

Di essere consapevoli che il Benjamin Franklin Institute non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione;

•

di essere consapevoli, e autorizziamo, che durante le manifestazioni promosse dal Benjamin Franklin Institute tutti i genitori e /o parenti
e/o invitati dei minori coinvolti possono realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenete l’immagine, il nome e la voce
del/ la proprio figlio/a ……………………………………………………… e includenti tutti i minori coinvolti nella manifestazione;

•

di essere consapevoli che il materiale video e (o fotografico relativo al proprio/a figlio/a ma includente anche altri minori, di cui
eventualmente dovessimo venire in possesso o dovessimo realizzare durante le manifestazioni promosse dal Benjamin Franklin Institute,
è soggetto alla tutela privacy e non può essere in alcun modo divulgato e/o pubblicato, soprattutto mediante internet e siti informatici.
Ogni uso o divulgazione del materiale video e/o fotografico effettuato all’interno dell’Istituto è assolutamente vietato. Le conseguenze,
civili e/o penali, della violazione di tale divieto, graveranno sul trasgressore con esonero di ogni tipo di responsabilità – di qualsiasi natura
e specie - dell’Istituto.

Noi sottoscritti………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dichiariamo di essere consapevoli che il Benjamin Franklin Institute può utilizzare i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente
scolastico e per i fini istituzionali propri della pubblica amministrazione (decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e regolamento ministeriale
7.12.2006 n.305).
Il Benjamin Franklin Institute in ragione della normativa di settore, già più volte richiamata, provvederà ad assumere tutte le misure idonee
ad assicurare la sicurezza e ad evitare lo smarrimento o l’utilizzo improprio delle stese e dei relativi dati.
………………………………………,………………………………………………..

FIRME ………………………………………………

………………………………………………
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