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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

AUTORIZZAZIONI DEL GENITORE 

(barrare le caselle per acconsentire o non acconsentire) 

 

I sottoscritti ……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………, 

genitori / tutori dell’alunno …………………………………………………………………………………………………… classe …………. 

 

□ acconsente / □ non acconsente che il proprio figlio partecipi alle gare sportive organizzate nel corso 

dell’anno scolastico sia nelle ore di lezione sia in orario extrascolastico 

 

□ acconsente / □ non acconsente (ai sensi del Regolamento UE sulla protezione dei dati personali 2016/679) 

che il proprio figlio possa accedere, possa accedere, se ne fa richiesta, allo Sportello d’ascolto, gestito in 

orario scolastico; allo stesso tempo è consapevole del fatto che potrebbe non essere informato dal proprio 

figlio del ricorso allo sportello e/o dei contenuti delle conversazioni 

 

□ acconsente / □ non acconsente che il proprio figlio, nell’ambito delle attività programmate e durante le 

ore di lezione, partecipi alle uscite guidate in programma nel corso dell’anno scolastico sul territorio del 

Comune di Borgomanero (attività inserite nella programmazione, ad esempio alla Biblioteca Marazza) 

 

□ acconsente / □ non acconsente alla realizzazione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi 

contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio all’interno di attività educative e didattiche per 

scopi documentativi, formativi e informativi (ad esempio, foto di classe); si acconsente quindi anche 

all’eventuale pubblicazione sul web attraverso siti o piattaforme accreditate dalle Istituzioni (ad esempio, 

sito dell’istituto o sito del Ministero), nonché la pubblicazione a mezzo stampa o l’esposizione nei locali della 

scuola 

 

□ acconsente / □ non acconsente all’uscita autonoma da scuola al termine delle lezioni (ore 13:35), 

esonerando la scuola stessa da qualsiasi responsabilità per quanto riguarda tutto ciò che potrebbe accadere 

durante il tragitto casa – scuola 

 

Borgomanero, …………………………………… 

 

Firma dei genitori / tutori 

 

…………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………. 
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