
All. 06 
Ai genitori/tutori degli studenti 

Si pregano i gentili genitori/tutori di prendere visione e di riconsegnare firmata (da entrambi) le seguenti autorizzazioni. 
 
I sottoscritti ………………………………………………………………….………..………………………….. (cod. fiscale ………..…………………………………… ) e 
…………………………………………………………………………………………………….……………….. (cod. fiscale ………….………………………..……………...). 
Genitori/tutori dello studente/studentessa……………………………………………..………..., residenti a …….…………………………... (prov.      ) 
in  via ……………………………………………………………….………………………………………………… e (aggiungere ulteriore indirizzo solo se 
separati) a………………………………..………………………….… (prov. ………) in via ……………………………………………………………………………………  
 
con la presente AUTORIZZANO CONSENSUALMENTE: 
 la partecipazione alle uscite didattiche e/o alle iniziative giornaliere senza pernottamento che la scuola organizza; 
 la partecipazione a tutte le attività nell'ambito dei percorsi trasversali e per l’orientamento (ex ASL) anche se svolte oltre 

l’orario curricolare e nei momenti di sospensione delle attività didattiche; 
 la partecipazione a tutte le attività previste nel PTOF d’Istituto anche se svolte oltre l’orario curricolare e nei momenti di 

sospensione delle attività didattiche; 
 la generazione della password e dell’indirizzo mail dello/a studente/studentessa, nonché l’autorizzazione all’accesso alla 

piattaforma G. Suite for Education dell’IPSSCA “Cattaneo-Deledda”; 
 la somministrazione, valutazione e conservazione degli elaborati e delle prove formative/sommative tramite piattaforme 

informatiche; 
 la somministrazione di questionari ed interviste (anche al fine della produzione del PFI), nonché della loro archiviazione su 

supporti informatici; 
 la comunicazione a terzi, sia privati che pubblici, dei dati e delle informazioni dello studente/studentessa (comprensivi 

delle eventuali tutele relative alle L. 104/92 e L. 170/10 e delle votazioni finali degli esami di Qualifica e/o di Stato) in 
occasione delle attività previste dai percorsi trasversali e per l’orientamento (ex ASL), stage, tirocini formativi e di 
orientamento in uscita; 

 la comunicazione a terzi, sia privati che pubblici, dei dati e delle informazioni dello studente/studentessa (comprensivi 
delle eventuali tutele relative alle L. 104/92 e L. 170/10 e delle votazioni finali degli esami di Qualifica e/o di Stato) al fine 
dell’inserimento nel mondo del lavoro: colloqui o pratiche di assunzione lavorativa ai sensi della L. 196/97 e del D.Lgs 
77/05 e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati e alle 
informazioni  indispensabili all'erogazione del servizio; 

 il trattamento e l’utilizzo di fotografie, di video o di registrazioni audio, realizzati in nome e per conto dell’IPSSCA 
“CATTANEO-DELEDDA”, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nei quali sia presente l’immagine del/della 
loro figlio/a e la loro pubblicazione sul sito istituzionale e profili Social (Facebook, Instagram e Youtube) istituzionali, 
relativamente a notizie riguardanti l’attività istituzionale (progetti, fiere, risultati di concorsi, spettacoli teatrali, 
cortometraggi…), sulla stampa locale (quotidiani cartacei e on line, periodici cartacei e on line) e la diffusione di video e 
cortometraggi (emittenti locali e nazionali, piattaforme video, social, etc). Si ricorda che le prestazioni relative alla 
realizzazione delle immagini si intendono concesse a titolo completamente gratuito e pertanto dichiara di non avanzare 
alcuna pretesa di qualsivoglia natura relativamente alle succitate prestazioni e al diritto d’uso delle immagini. Ai sensi 
dell’articolo 98, Legge 633 – 22.4.41, ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 – 28.6.80, gli 
originali delle riprese si intendono di proprietà dell’IPSSCA “CATTANEO-DELEDDA”. 

L’informativa completa è visionabile sul registro elettronico o sul sito www.cattaneodeledda.edu.it 

Tale consenso potrà essere revocato per iscritto in qualsiasi momento. 
I genitori/I tutori(firma leggibile di entrambi) 
 
------------------------------------------------------------------- (si allega fotocopia di un documento d’identità in corso di validità) 
 
------------------------------------------------------------------- (si allega fotocopia di un documento d’identità in corso di validità) 
Modena, ……………………… (, data)  
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