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Casalecchio di Reno, li 23/07/18

Oggetto: richiesta autorizzazione partecipazione al Campus Salvemini finanziato
dalla Fondazione del Monte “INS Insieme nella Scuola”.
Con la presente si richiede ai genitori di ………………………….………,
proveniente dalla scuola Secondaria di Primo Grado ………………..….…………..,
di autorizzare il/la proprio/a figlio/a a svolgere l’attività progettuale in oggetto presso
l’Istituto Gaetano Salvemini, via Sandro Pertini 8, Casalecchio di Reno nelle seguenti
giornate:
- Dal lunedì 3 Settembre al venerdì 7 Settembre dalle ore 9 alle ore 16.
Per qualunque altra informazione, è possibile contattare il tutor referente dell’attività:
- Didoruk Kateryna, tel: 3407244041, mail: kateryna.didoruk@gmail.com

Gli alunni dovranno portare materiale di cancelleria (quadernone, penna, gomma,
matite colorate) e scarpe da ginnastica.
Si ricorda inoltre che l’accompagnamento degli alunni presso l’Istituto Salvemini
sarà a carico della famiglia. Al termine delle attività gli studenti rientreranno
autonomamente a casa.

Firma per autorizzazione
…………………………………………

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Resa dai genitori degli alunni minorenni
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Io sottoscritto\a ______________________________ , nato\a a ___________________ ( ____ ),
il ______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) ,
indirizzo: _____________________________________________________________ ;
indirizzo mail: _________________________cellulare__________________________

genitori/e dell'alunno/a _________________________________________________
scuola di provenienza dell’alunno_________________________________________

AUTORIZZIAMO
L’I.T.C.S. “G. Salvemini”, nella persona del Dirigente Scolastico, all'effettuazione e all'utilizzo di
fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio
figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche del progetto INS per scopi documentativi,
formativi e informativi.
Il Dirigente Scolastico dell’I.T.C.S. “G. Salvemini”, assicura che le immagini e le riprese audiovideo realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche,
potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito
internet di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative
promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra
indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Luogo e data_____________________

Firma

______________________

