ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “P. ROSSI”
VIA DEMOCRAZIA 26 – 54100 MASSA (MS) TEL. 0585 41305 FAX 0585 814668

email: msis001007@istruzione.it pec: msis001007@pec.istruzione.it sito www.liceorossi.gov.it

All’attenzione del Dirigente Scolastico dell’IIS Rossi di Massa
Io Sottoscritto _____________________ nato a__________________il __________________
in qualità di: padre o tutore legale
Io Sottoscritta ______________ _______nata a___________________il __________________
in qualità di: madre o tutore legale
del minore _________________________nato a___________________il __________________
studente della classe ___________ indirizzo _________________________anno scolastico _____
DICHIARO
di aver preso visione sul sito istituzionale dell’IIS Rossi di Massa area “Studenti e genitori”:
• dell’informativa privacy redatta sulla base del GDPR;
• del Patto educativo di corresponsabilità;
• del Regolamento di disciplina degli studenti e del Regolamento dell’Istituto;
• dei Criteri di valutazione;
• del Regolamento di sicurezza per gli studenti e del piano di evacuazione in caso di
emergenza delle due sedi;
• di essere a conoscenza che alcuni percorsi scolastici potranno essere documentati dalla
scuola attraverso foto e/o video o con la presenza del nome su locandine e/o avvisi e/o
articoli, in particolare i percorsi in cui sono previste forme di pubblicizzazione e/o
spettacoli.
Dichiaro inoltre di non aver niente in contrario al fatto che nelle suddette riprese (filmati e/o
foto) o nelle locandine e/o articoli compaia anche l’immagine e/o il nome del minore sopra
indicato e che tali immagini possano essere utilizzate per documentare le attività della scuola sul
proprio sito internet, su giornalini scolastici, su locandine finalizzate all’orientamento scolastico,
sulla stampa o su emittenti televisive.
oppure
Chiedo che l’immagine e/o il nome del minore sopra indicato non compaiano in riprese e/o
filmati, in locandine o articoli consapevole che potrebbe non essere possibile la
partecipazione ad iniziative che prevedono come attività principale la realizzazione di prodotti
multimediali o spettacoli.
Qualsiasi uso ulteriore delle immagini o dei nomi sarà comunque concordato con i diretti
interessati.
Data __________________________
Letto e sottoscritto
Il padre o chi ne fa le veci_______________________________________________________
La madre o chi ne fa le veci_______________________________________________________

