
 
 

I sottoscritti: 

AUTORIZZAZIONI a.s. 2022-23 

COGNOME E NOME PADRE   

nato a ( ) il e residente a 

  ( ), via/piazza   

telefono    

COGNOME E NOME MADRE   

nato a ( ) il e residente a 

  ( ), via/piazza   

telefono    

In qualità di esercente la potestà genitoriale/tutoriale sul minore 

    che frequenta la 

classe sez plesso    
 

 

Barrare la casella per AUTORIZZARE o NON AUTORIZZARE le seguenti dichiarazioni 
 

 

 DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER L’USO DELL’IMMAGINE

(L.22.04.41 n. 633 e successivi sui diritti d’autore e D.Lgs. 30/06/2009 sulla Privacy) 

per l’anno scolastico 2022/23 l’uso completamente gratuito dell’immagine del/della proprio/a figlio/a ai fini 

di informazione, divulgazione e promozione dell’attività didattica della scuola di primo grado di C.so 

Garibaldi, 80 Valmontone e ne autorizza quindi la riproduzione per gli stessi usi. 

AUTORIZZANO  NON AUTORIZZANO 

 PARTECIPAZIONE A VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE ( uscite per attività 

sportive, manifestazioni culturali, attività didattiche all’aperto)

che saranno effettuate, qualora possibile, nel corrente anno scolastico 2022/23 a piedi o con l’uso dello 

scuolabus nel territorio comunale o zone limitrofe. 

AUTORIZZANO  NON AUTORIZZANO 





 CONSENSO INFORMATO PER LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI DI SISTEMA 

CLASSE

Sulla base di bisogni specifici rilevati nel gruppo classe e segnalati dai docenti responsabili , lo psicologo 

interviene nel sistema classe attraverso un percorso preventivo e\o supportivo e\o di orientamento per 

promuovere il benessere degli alunni. 

AUTORIZZANO  NON AUTORIZZANO 



 CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO ALLO SPORTELLO PSICOLOGICO

la prestazione che verrà offerta al minore, nel caso lo desideri, è una consulenza psicologica finalizzata al 

benessere psicologico, al sostegno della crescita e maturazione personali, al sostegno emotivo – affettivo e 

all’orientamento nei rapporti con i compagni, con i docenti e i genitori e costituisce un momento qualificante 

di ascolto, di sviluppo, di una relazione di supporto, e si avvale del colloquio personale come strumento di 

conoscenza principale. Tale colloquio che si svolge, nel corso dell’anno scolastico, all’interno dello “Sportello 

di Ascolto”, non ha fini terapeutici ma di counseling e sostegno psicologico ed è volto a individuare i problemi 

e le possibili soluzioni. La psicologa è vincolata al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, 

in particolare è strettamente tenuta al segreto professionale (art.11) ed ai previsti obblighi di legge (art.13) e, 

pertanto, offrirà le sue competenze in uno spazio dedicato all’incontro e confronto di assoluta riservatezza. 

AUTORIZZANO  NON AUTORIZZANO 





 CONSENSO/AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI E 

PUBBLICAZIONE DI MATERIALE FOTOGRAFICO, AUDIO E VIDEO
 

Si autorizza ad inoltrare a titolo gratuito materiale contenente immagini e video, e di prestare il consenso al 

Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione 

dei dati personali (D. Lgs. 196/2003). 

I dati personali da Voi forniti saranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa 

e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. Tali dati verranno trattati sia con strumenti 

informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di 

sicurezza previste dal GDPR. 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali potranno essere oggetto di 

comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet e su qualsiasi altro mezzo di 

diffusione (giornali o quotidiani) e saranno utilizzati per la pubblicazione dei punteggi delle prove concorsuali. 

 

AUTORIZZANO  NON AUTORIZZANO 



Si autorizza, inoltre: 

 
- l’utilizzo dei video delle esibizioni concorsuali come materiale musicale da pubblicare, condividere e/o 

diffondere in qualsiasi forma sul sito Internet, sulle pagine social e su qualsiasi altro mezzo di diffusione, 

nonché autorizza ad estrapolare immagini e estratti dei video per scopi promozionali; 

 
- la conservazione delle foto, video e audio negli archivi informatici del Titolare e prende atto che la finalità 

di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo, eventualmente promozionale e per uso 

istituzionale. 

Il consenso all’utilizzo e pubblicazione di materiale fotografico, audio e video potrà essere revocato in ogni 

tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare al Titolare o 

al Responsabile esterno del trattamento sotto riportati. 

AUTORIZZANO  NON AUTORIZZANO 

Firma dei genitori (o di chi ne fa le veci) entrambe 
 

 

Valmontone li,    


