
 

 

 

Agli Studenti__________ 
 

DICHIARAZIONE 
 

 
CONSENSO/AUTORIZZAZIONE per COMUNICAZIONE/DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI A SOGGETTI TERZI 

 

 

(Compilare obbligatoriamente il modulo in tutte le sue parti) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ , nato/a a ________________ ( ____ ), 
il ______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) , 
alla via _____________________________________________________________ ; 
genitore esercente la responsabilità genitoriale dell'alunno/a ____________________________ frequentante la classe _____ sez.  
 
(barrare la casella sottostante) 
 

o AUTORIZZA 
o NON AUTORIZZA 

 
 
e 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________ , nato/a a __________________ ( ____ ), 
il ______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) , 
alla via _____________________________________________________________ ; 
genitori esercenti la responsabilità genitoriale dell'alunno/a ____________________________ frequentante la classe _____ sez. 
_____ 
 

 
(barrare la casella sottostante) 
 

o AUTORIZZA 
o NON AUTORIZZA 

 
 

- l’Istituto Liceo Artistico Caravaggio alla diffusione e/o pubblicazione di riprese fotografiche e video ritraenti gli studenti e il loro 
elaborato concernente lo sviluppo del progetto concorso “Aula 787” attraverso i propri canali ( sito istituzionale,  profilo istagram) 
e al Trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR della medesima istituzione scolastica. 
 

Il/la  sottoscritto/a, ____________________ 

Il/la  sottoscritto/a, ____________________ 

 

 

 

inoltre, 

DICHIARANO 

 

di non avere nulla a pretendere anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 
diritto d’autore dal Liceo Artistico statale Caravaggio  che ha organizzato il  progetto concorso “Aula 787”  o aventi causa in merito 
all’utilizzazione del materiale fotografico, di video e dell’elaborato redatto così come sopra indicato. 

E 

In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di acquisizione e di 

ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso del liceo artistico statale Caravaggio o degli interessati 

 



 

 

 

Il/la sottoscritto/a____________ 

 

Il/la sottoscritto/a____________ 

SOLLEVANO 

 

Il liceo artistico statale Caravaggio da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi 

del predetto materiale audio-foto-video e del predetto elaborato.  

 

Con la sottoscrizione del presente modulo, si attesta la veridicità dei dati ivi indicati e si dichiara di aver preso completa visione 

dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/16. 

Il consenso è prestato direttamente dagli interessati al trattamento se  maggiorenni o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale 

o tutori . 
 
La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR con 

comunicazione scritta da inviare E-mail.  segreteria@lascaravaggio.it 

 

 
Milano, li __/__/2022 
 
 

Firma      _____________________ 

Firma________________________ 
 

Allegare documento di identità  di entrambi i firmatari                                                                                          

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Gentili interessati desideriamo informarVi che i vostri dati personali e quelli di vostro/a figlio/a sono trattati in riferimento al 

“Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) , il quale prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. L’Istituto, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le 

fornisce le seguenti informazioni: 
 

 Finalità del trattamento  
L’Istituto Liceo Artistico Statale Caravaggio di Milano tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e 

strumentali alle attività connesse alla didattica e come specificate nel modulo di dichiarazione di consenso/autorizzazione ( 

progetto concorso Aula “787”). Tali dati (immagini, video, elaborato redatto dagli studenti, eventuali dichiarazioni/commenti) 

saranno oggetto di pubblicazione nei locali dell’istituto e  sui canali di comunicazione del Liceo (sito e Instagram) . 
 

 Modalità di trattamento dei dati: 
 
I dati personali da Voi forniti, come descritto nel modulo di autorizzazione, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel 

rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Istituto. 

Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto 

delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 
 

 Obbligatorietà o meno del consenso:  
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo dei dati personali (immagini, video, elaborato 

redatto dagli studenti, eventuali dichiarazioni/commenti) nei locali dell’istituto e  sui canali di comunicazione del Liceo (sito e 

Instagram) . 
 

 Comunicazione e diffusione dei dati:  



 

 

 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali, potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione 

e/o diffusione in forma digitale sui canali di comunicazione del Liceo (sito e Instagram) . 
 
 
 

 Titolare e Responsabili del Trattamento: 
 
Il titolare del trattamento è il Liceo Artistico Caravaggio di Milano in persona del Legale rappresentante pro tempore il Dirigente 

Scolastico. 

 Data Protection officer 

Il Data Protection officer nominato ai sensi dell’art. 37 del GDPR 679/16 è il dott. Massimo Zampetti, per la società Privacycert 

lombardia S.r.l. di Bergamo. 

 Diritti dell’interessato: 
 
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti 

indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, con 

comunicazione scritta da inviare a segreteria@lascaravaggio.it 

 Periodo di conservazione: 
 
I dati raccolti (foto, immagini, video, etc) verranno conservati  sui canali di comunicazione del Liceo (sito e Instagram) e le finalità di 

tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo/promozionale. I dati raccolti verranno conservati negli archivi di Istituto 

per avere una memoria storica degli eventi e delle attività. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità 

per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

Dichiarazione di presa visione dell’informativa al trattamento dei dati personali 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

Avendo acquisito le informazioni fornite dal titolare ai sensi degli Artt. 13-14 del GDPR in merito alla diffusione /comunicazione 

/pubblicazione dati sui canali di comunicazione del Liceo (sito e Instagram), nonché nei locali del Liceo  dichiarano di esser stato 

adeguatamente informato riguardo al trattamento dei propri dati personali e  quelli di loro/a figlio/a per i fini indicati nella 

suddetta informativa e pertanto,  

(barrare la casella sottostante) 
 

 presta il consenso 
 

 nega il consenso 
 

Milano,  

Firma________________________ 
 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

Avendo acquisito le informazioni fornite dal titolare ai sensi degli Artt. 13-14 del GDPR in merito alla diffusione /comunicazione 

/pubblicazione dati sui canali di comunicazione del Liceo (sito e Instagram), nonché nei locali del Liceo  dichiarano di esser stato 

adeguatamente informato riguardo al trattamento dei propri dati personali e  quelli di loro/a figlio/a per i fini indicati nella 

suddetta informativa e pertanto,  

(barrare la casella sottostante) 
 
 
 

 presta il consenso 

mailto:segreteria@lascaravaggio.it


 

 

 

 
 nega il consenso 

 
 
 

 Milano,                                                                                                                                                               Firma________________________ 
 


