
 

CONSENSO ESPRESSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Il/La sottoscritto/a ................................................. nato/a a........................... il…………........,  in qualità di 
soggetto esercente la responsabilità genitoriale sull’alunno/a ………………………………… esprime il proprio 
consenso per i seguenti trattamenti:  

Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge 107/2015 

Autorizza la comunicazione dei dati a soggetti pubblici, privati o associazioni che ne facciano richiesta 
finalizzata alla realizzazione dei progetti legati alla norma sull’alternanza scuola lavoro.  

SI                  NO               

Orientamento lavorativo/formativo 

Autorizza la comunicazione dei dati a soggetti pubblici, privati o associazioni che ne facciano richiesta 
finalizzata all’orientamento lavorativo, formativo, all’inserimento professionale (ad esempio mediante 
proposte di lavoro) e/o allo svolgimento di attività sportiva, concorsi, audizioni. 

SI                  NO               

Uscite didattiche, gite scolastiche, mobilità nazionale ed internazionale 

Autorizza la comunicazione dei dati a soggetti pubblici e privati quali a mero titolo esemplificativo: enti 
bilaterali, istituzioni scolastiche anche internazionali, agenzie per il turismo, gestori di trasporto pubblico e 
privato, alberghi, ostelli e ristoranti nonché famiglie terze in caso di scambi culturali. 

SI                  NO               

Diffusione a mezzo posta elettronica, elenco cartaceo, via web su area Istituzionale 

 

Autorizza la diffusione dei dati anagrafici, di contatto e del voto dell’esame di maturità a terzi richiedenti al 

fine di un eventuale inserimento nel mercato del lavoro  

SI                  NO               

• per l’utilizzo di immagini di alunni e/o studenti 
 

Annuario 
SI NO  Autorizzo il trattamento per la pubblicazione sull’Annuario della scuola della  
fotografia dell’interessato. L’annuario ha diffusione limitata all’ambiente scuola-famiglia. 
 

Fotografie su opuscoli 
SI NO  Autorizzo il trattamento per la pubblicazione su materiale cartaceo informativo 
della scuola di immagini dell’interessato raccolte durante attività didattiche, sportive o di orientamento. Gli 
opuscoli vengono distribuiti alle famiglie interessate all’iscrizione alla scuola. 



 
Fotografie su stampa locale e/o nazionale 

SI NO  Autorizzo il trattamento per la pubblicazione di immagini dell’interessato raccolte 
durante attività  
didattiche, sportive o di orientamento su giornali e riviste per fini istituzionali o per dare risalto allo/a 
studente nella sue attività. 
 

DVD e CDrom 
SI NO  Autorizzo il trattamento per la pubblicazione su dvd-cdrom di riprese video o 
di immagini fotografiche dell’interessato raccolte durante attività didattiche, sportive o di orientamento. Il 
materiale ha diffusione limitata all’ambiente scuola-famiglia. 
 
   Video e foto su internet 
SI NO  Autorizzo il trattamento per la pubblicazione, sul sito internet della scuola, 
di riprese video o immagini fotografiche dell’interessato raccolte durante attività didattiche, sportive o di 
orientamento. Il materiale viene diffuso su internet sul solo sito istituzionale della scuola. 

 

Tutti i trattamenti sono svolti per le finalità proprie delle istituzioni scolastiche o per dare risalto allo 
studente nelle sue attività e nel suo percorso curricolare.  

La presente autorizzazione rimane valida fino alla permanenza dell’alunno nell’istituzione scolastica e per la 
successiva durata di un anno per la comunicazione del voto di maturità ad aziende terze richiedenti.  

Data ……………….. Firma (leggibile) ...........................................  

 
N.B: i consensi firmati rimarranno validi per tutto il ciclo scolastico salvo disdetta 
 


