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AUTORIZZANO, CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO, QUANTO AI PUNTI 1-2-3-4 

 
1. Consenso per l’accesso ad internet 

 
I firmatari genitori dell’alunno/a sopra indicato/a dichiarano di consentire allo stesso di utilizzare l’accesso 

Internet reso disponibile dalla scuola a scopi didattici. 

Sono informati che la scuola prenderà tutte le precauzioni per garantire che gli studenti non abbiano 

l’accesso a materiale non adeguato. Resta inteso fin d’ora che la scuola non può essere responsabile per la 

natura o il contenuto del materiale reperito su internet e non è responsabile degli eventuali danni attivi e 

passivi provocati dall’uso degli strumenti connessi ad internet. 

La presente autorizzazione si intende valida per tutto il periodo di iscrizione dell’allievo presso l’istituto. 

 
2. Liberatoria per l’eventuale pubblicazione su internet di lavori e di fotografie, video e interviste 

dei figli minori 

 
I firmatari genitori dell’alunno/a sopra indicato/a dichiarano di consentire: 

 
a. Siano pubblicati, a giudizio della scuola, i lavori del/lla figlio/a sul sito della scuola ed 

eventualmente su altri siti istituzionali; 

 

b. Siano pubblicate sul sito della scuola, eventualmente su altri siti istituzionali e attraverso 

canali televisivi, fotografie, riprese e interviste che includano il/la figlio/a 

 

Cognome e nome alunno/a 
 

Classe 
 

 

Cognome e nome genitore firmatario   

   

Cognome e nome genitore firmatario   
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La presente autorizzazione si intende valida per tutto il periodo di iscrizione dell’allievo presso l’istituto. 

 
3. Liberatoria per l’eventuale partecipazione dell’allievo a riprese cinematografiche a cura 

dell’Istituto (art.6  del Dec. Leg. 345/99) 

 

I firmatari genitori dell’alunno/a sopra indicato/a acconsentono alla partecipazione del proprio figlio/a a 

riprese cinematografiche realizzate dalla scuola e alla successiva produzione di DVD o filmati da inserire in 

rete o da inviare a festival o concorsi.  

Non è prevista nessuna retribuzione per tale partecipazione che è da intendere a titolo completamente 

gratuito. 

La presente autorizzazione si intende valida per tutto il periodo di iscrizione dell’allievo presso l’istituto. 

 

4   Autorizzazione dati genitori 

 

I sottoscritti, genitori dell’alunno/a sopra indicato, autorizzano l’Istituto a fornire i dati relativi a recapiti 

telefonici ed eventuali e-mail ai genitori eletti rappresentanti di classe affinché li possano utilizzare per le 

comunicazioni tra le famiglie e sollevano, ai sensi della normativa vigente, l’IC Martellotta da ogni 

responsabilità derivante dall’uso improprio di dette informazioni. 

 

 

Data______________   

    

 

Firma genitori: Padre ________________________ 

                           

 

                          Madre________________________ 

 

Con riferimento alla INFORMATIVA EX ART. 13 D. L.vo 196/2003 – D. L.vo 101/2018 (Regolamento 

UE 678/2016) danno il consenso al trattamento dei dati del minorenne per tutto il periodo di iscrizione 

dell’alunno presso questo Istituto Comprensivo 

 

Data___________    

 

Firma genitori:  Padre_____________________ 

                        

                         Madre_____________________ 

 



 

 

Nel caso risulti impossibile acquisire la firma di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia 

irreperibile: 

 

“Il/La sottoscritto/a  _______________________________  consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali per dichiarazioni false o mendaci, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm., dichiaro di aver effettuato la 

scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 

337 c.c. in ordine al consenso di entrambi i genitori, ed espressamente dichiaro l’impossibilità oggettiva 

della sottoscrizione dell’altro genitore _______________________________________”. 

 

 

                                                                                                                   Firma  

                                                                                          _______________________________ 

 

 

 

ALLEGATI: 

Fotocopia della carte di identità dei dichiaranti. 

 
  

 


