
 

 

Al Dirigente Scolastico 

S.S. 1° grado “Dante Alighieri” 

Modugno (BA) 

 

Il sottoscritto_____________________________________ C.F.___________________________________ 

 

nato a_______________________________________  prov. _______ il ____________________________ 

 

residente a _____________________ prov. _____ Via __________________________________ n. _______ 

 

nonché 

 

la sottoscritta_____________________________________ C.F.___________________________________ 

 

nata a_______________________________________  prov. _______ il ____________________________ 

 

residente a _____________________ prov. _____ Via __________________________________ n. _______ 

 

in qualità di genitori e/o esercenti la potestà genitoriale 

 

dell’alunno/a ___________________________________________________ classe ________   

 

AUTORIZZANO 

 

la Scuola Secondaria di 1° grado “Dante Alighieri” di Modugno alla pubblicazione, a titolo gratuito, di dati, 

immagini fotografiche e video, in cui compare il/la proprio/a figlio/a, per il relativo utilizzo nell’ambito 

dell’attività scolastica. 

Le foto, i video e i dati potranno essere pubblicati, a titolo gratuito: 

- sul sito internet istituzionale dell’istituto scolastico www.dantealighierimodugno.edu.it 

- sui profili social della scuola (Facebook, Instagram, ecc.) 

- sugli stampati editi dalla scuola stessa e quant’altro prodotto per fini didattici e promozionali dell’istituto. 

Si precisa che la non autorizzazione al trattamento di tali dati può precludere al minore la possibilità di partecipare 

ad alcuni eventi o parti di essi. 

La presente autorizzazione è da ritenersi valida esclusivamente per il periodo del corso di studi dell’alunno/a 

presso questa scuola. 

La presente autorizzazione non consente l'uso di immagini e video in contesti che pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati, ai sensi dell’art. 27 

D.lgs 196/2003 (“Tutela della privacy”). 

Alla presente è allegata l’informativa ai sensi dell’art. 14 del GDPR. 

Modugno, _______________________ 

I genitori e/o esercenti la potestà genitoriale dell’alunno/a 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

http://www.dantealighierimodugno.edu.it/


 

 

 

In caso di unica firma 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono 

il consenso di entrambi i genitori. 

 
Modugno, ________________                                                       Firma ______________________________ 
 
 

 

 

 



 

 

 

 


