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Oggetto: Privacy - Liberatoria per Attività del PTOF, Consenso al Trattamento dei Dati 

Personali e Liberatoria per Attività svolte durante gli eventi promossi dall’Istituto. 

 

In ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs 196 del 30 .06.2003 e del Regolamento UE n. 20 

16/679 ("GDPR”), l’istituzione scolastica è tenuta, ogni anno scolastico a chiedere alle famiglie degli 

studenti il consenso al trattamento dei Dati personali, e la liberatoria per le attività relative al PTOF. 

Pertanto, si comunica ai sig. Coordinatori di Classe di invitare prima, i genitori alla presa  

visione sul registro elettronico sia della liberatoria per Attività del PTOF che del Consenso al 

Trattamento dei Dati Personali, e controllare poi, che tutti e due i genitori ne prendano visione. 

Inoltre, si rammenta che OGNI  Evento a cui partecipano gli studenti, in cui verranno fatte 

riprese video e foto, sarà necessario che i genitori degli studenti che partecipano all’evento, che 

esprimeranno il loro consenso con la presa visione sul Registro elettronico della liberatoria specifica 

dell’evento.  

Pertanto, il docente accompagnatore, si incaricherà di produrre la liberatoria 

(personalizzando il format esistente e presente nella sezione modulistica del sito web), di pubblicarlo 

sulla bacheca del Registro Elettronico per la classe degli studenti interessati e controllare la presa 

visione della liberatoria da parte dei genitori degli studenti impegnati nell’evento. Se un genitore 

non prende visione del documento, e quindi non esprime il consenso, il relativo figlio non può 

prendere parte all’evento. 

              Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Rosaria Giannetto
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