
 

 

 

A tutti i genitori  

degli alunni  

Scuola primaria 

Scuola secondaria di 1° grado 

Liceo Scientifico 

Padova, 27/02/2013 

 

Oggetto: Informativa e richiesta consenso ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 per pubblicazioni elaborati e immagini 

della vita della scuola  

 

Gentilissimi genitori, 

con riferimento all’informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 196 – 

30/06/2006, che vi abbiamo consegnato all’atto dell’iscrizione siamo a chiedervi l’esplicito consenso ad utilizzare 

elaborati e immagini della vita della scuola coinvolgenti anche vostro figlio/a, per documentare le attività didattiche 

all’interno di pubblicazioni e proiezioni pubbliche. L’esigenza nasce dal fatto che dalla creatività dell’esperienza 

scolastica emergono molti strumenti di comunicazione rivolti sia all’interno che all’esterno della scuola, e che 

documentano la ricchezza e la profondità di vita che genitori, docenti e alunni sperimentano in un anno scolastico. 

Gli strumenti di comunicazione pubblica utilizzati dalla scuola sono i seguenti: 

1. il sito internet www.istitutobruni.com . 

2. stampati periodici di istituto (periodico ad uso interno redatto dagli studenti del liceo; periodico ad uso 
interno redatto dagli studenti della scuola primaria, periodico ad uso interno redatto dagli studenti della 
scuola secondaria, l’annuario di istituto, le foto di classe, mostre didattiche della scuola, monografie 
didattiche). 

3. opuscoli cartacei per la pubblicizzazione delle attività scolastiche (depliant pubblicitari per open day o 
altro, inviti a manifestazioni culturali organizzate dalla scuola). 

Il materiale (testi, elaborati, immagini) scelto per la pubblicazione, sarà strettamente vagliato e controllato dal Corpo 

Docente dell’Istituto e dal Responsabile per il trattamento dei dati personali dell’Istituto. 

Vi chiediamo quindi di esprimere il vostro consenso in merito a quanto espresso sopra sottoscrivendo il modulo allegato 

alla presente e consegnandolo in segreteria insieme al modulo di iscrizione. Questo avviso vale anche per chi 

avesse già espresso il consenso gli scorsi anni. 

 

Certo di un vostro interessamento porgo cordiali saluti 

Alessandro Radaelli 

Direttore Servizi Generali e Amm. 

http://www.istitutobruni.com/


 

 

                                                                                                                                           Al Titolare del Trattamento dei dati della 
 

                                                                                                                              Cooperativa sociale Onlus Romano Bruni 
                                                                                                                              Via E. Forcellini, 150 
                                                                                                                              Padova (PD) 
 
Oggetto: Consenso ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 con riferimento a pubblicazioni e proiezioni pubbliche dell’Istituto  
 
I sottoscritti  
 
Cognome___________________________ Nome______________________________ (padre) 
 
Cognome___________________________ Nome______________________________ (madre) 
 
Dell’alunno Cognome___________________________ Nome_____________________________ 
 
Frequentante la classe ___________________ scuola ______________________________ 
 
Informati delle finalità espresse dall’istituto in merito alle pubblicazioni elaborati e immagini della vita scolastica 

coinvolgenti nostro figlio attraverso gli strumenti di comunicazione pubblica di cui alla medesima lettera dichiarano che  

1. relativamente alle PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET www.istitutobruni.com 

□ Autorizzano il consenso al trattamento dei dati personali forniti all’Istituto Romano Bruni per le 
finalità sopra esposte 

□ Non autorizzano il consenso al trattamento dei dati personali forniti all’Istituto Romano Bruni per le 
finalità sopra esposte 

2. relativamente alle PUBBLICAZIONI periodici di istituto (periodico ad uso interno redatto dagli studenti del liceo; 

periodico ad uso interno redatto dagli studenti della scuola primaria, periodico ad uso interno redatto dagli 

studenti della scuola secondaria, l’annuario di istituto, le foto di classe, mostre didattiche della scuola, 

monografie didattiche). 

□ Autorizzano il consenso al trattamento dei dati personali forniti all’Istituto Romano Bruni per le 

finalità sopra esposte 

□ Non autorizzano il consenso al trattamento dei dati personali forniti all’Istituto Romano Bruni per le 
finalità sopra esposte 

3. relativamente alla PUBBLICIZZAZIONE delle attività scolastiche mediante opuscoli cartacei (depliant 

pubblicitari della scuola, libretti, inviti a manifestazioni culturali organizzate dalla scuola) 

□ Autorizzano il consenso al trattamento dei dati personali forniti all’Istituto Romano Bruni per le 
finalità sopra esposte 

□ Non autorizzano il consenso al trattamento dei dati personali forniti all’Istituto Romano Bruni per le 
finalità sopra esposte 

 

Luogo e data _____________________      Firma di entrambi i genitori 
 
                                   _________________________________ 
        
        _________________________________ 


