MODELLI DA COMPILARE FIRMANDO SINGOLARMENTE OGNI AUTORIZZAZIONE
A.S. 2022/2023
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________ studente se maggiorenne
Oppure genitore/tutore dell’alunno/a__________________________________________ della classe_______

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

L’eventuale uso non lucrativo e a fini prettamente educativo-didattici o di informazione sulle attività del Liceo,
nel rispetto della L.196/2003 sulla privacy e Regolamento UE 679/2016, anche all’esterno alla scuola, di
immagini personali dell’alunno/a limitatamente all’anno scolastico 2022/2023.

FIRMA
________________________________
Firma obbligatoria di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 e 131/98
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti , a firma dell’affidario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola
eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano – con comunicazione a parte – se concordano che la scuola effettui le
comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________ studente se maggiorenne
Oppure genitore/tutore dell’alunno/a__________________________________ della classe_______
AUTORIZZA / PRENDE ATTO (se il figlio/a è maggiorenne)
Il/la proprio figlio/a ad effettuare tutte le uscite didattiche che si effettuano nel territorio del Comune di
Domodossola della durata di un giorno per tutto l’anno scolastico 2022/2023.

FIRMA
____________________________
Firma obbligatoria di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 e 131/98
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti , a firma dell’affidario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola
eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano – con comunicazione a parte – se concordano che la scuola effettui le
comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.

Il/sottoscritto/a_______________________________________________________ studente se maggiorenne
Oppure genitore/tutore dell’alunno/a________________________________________ della classe________
AUTORIZZA/PRENDE ATTO (se il figlio/a è maggiorenne)
La Dirigenza del Liceo a far uscire da scuola il proprio figlio/a, con preavviso tramite SMS sul numero di
cellulare sopra comunicato o altra modalità ed eccezionalmente anche senza preavviso, in caso di oggettiva
forza maggiore nel garantire il servizio, nonché a seguito di improvvisa e temporanea inagibilità dell’edificio e
degli ambienti, oppure di eventi che possano creare danno alla salute o all’incolumità delle persone in caso di
permanenza nei locali.

Firma
________________________________
Firma obbligatoria di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 e 131/98
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti , a firma dell’affidario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola
eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano – con comunicazione a parte – se concordano che la scuola effettui le
comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.

DICHIARAZIONE PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
Il/sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nel presente documento esclusivamente nell’ambito e per fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al
Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n.305 e del Regolamento Europeo UE 679/2016 in materia di protezione dei dati.

Data____________

Firma______________________________

