Liceo Scientifico Statale “G. Ricci Curbastro”
con sezione annessa di Liceo Ginnasio “F.Trisi e L.Graziani”
I sottoscritti _________________________________ _______________________________
genitori dell’alunno/a ____________________________________________________________
iscritto/a per l’a.s. 2018/19 ad una classe del 1° anno di Liceo di Lugo
DICHIARANO
1) di aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali degli alunni e
delle famiglie ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, del D.M. 305/2006 e dell’art. 13 del
Regolamento Europeo 2016/679;
2) di avere ricevuto la comunicazione relativa agli obblighi di denuncia infortunio
scolastico occorso all’alunno (tale obbligo resta valido per tutti gli anni di frequenza del
Liceo);
3) di eleggere quale domicilio digitale del genitore ________________________________ il
seguente indirizzo e-mail, al quale verranno inviate da parte della scuola tutte le
comunicazioni relative al/alla proprio/a figlio/a:
_____________________________________________________________________
q di chiedere l’invio delle medesime comunicazioni anche al genitore
______________________________, che elegge come domicilio digitale il seguente
indirizzo e-mail:___________________________________________________
4) q di autorizzare
q di non autorizzare
la scuola ad utilizzare immagini o riprese relative ad attività scolastiche cui prenda
parte, in qualità di studente, il proprio figlio per la diffusione sul sito internet della
scuola o sul giornalino scolastico, o su pubblicazioni, giornali o riviste, per il solo uso
didattico, nel rispetto delle disposizioni vigenti e della sopra citata informativa sulla privacy;
tale consenso, valido per tutti gli anni di permanenza dello studente nell’istituto, potrà essere
revocato in qualsiasi momento con dichiarazione scritta;
5) q di autorizzare
q di non autorizzare
il/la proprio/a figlio/a, per l’intero anno scolastico 2018/2019, a prendere parte alle
uscite scolastiche nel territorio del Comune di Lugo per motivazioni didattiche,
esonerando la scuola da tutte le responsabilità non contemplate dalle norme vigenti.
I sottoscritti dichiarano inoltre di aver effettuato le scelte sopra indicate 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. NB: Qualora la domanda sia firmata da
un solo genitore, si intende che le scelte effettuate siano stata condivise.
Lugo, _________________
Firme dei genitori ___________________________________
___________________________________
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