MODELLO

Il sottoscritto
iscritto alla classe

sezione __

SCUOLA SECONDARIA

, genitore dell'alunno
_
della scuola secondaria di l" grado di Nus, consapevole che:

1. la presente autorizzazione ha effetto per l'intero corso di studi
2. la stessa ha validità fino ad una eventuale revoca scritta da parte dell'interessato
dichiara che

D non autorizza
D autorizza
la scuola trasmettere i dati (personali elo sensibili) a Compagnie Assicurative in relazione ad infortuni occorsi
nell'ambito dello svolgimento delle attività didattiche e delle iniziative previste dal POF, ivi compresi
eventuali infortuni in itinere e nell'orario di funzionamento dei servizi accessori (mensa, pre-dopo scuola,
attività facoltative extracurriculari).
Sono consapevole che la mancata trasmissione dei dati alle Compagnie di Assicurazione comporta
l'esclusione da ogni beneficio relativo a rimborsi elo risarcimenti.
D autorizza
D non autorizza
la scuola a trasmettere i dati (personali elo sensibili) a: Ditte di trasporto, Ferrovie dello Stato, Impianti
sportivi, Agenzie di viaggio e Strutture alberghiere, in occasione di visite e viaggi d'istruzione.
Sono consapevole che la mancata trasmissione dei dati a Ditte di trasporto, Ferrovie dello Stato,
Impianti sportivi, Agenzie di Viaggio e Strutture alberghiere comporta l'esclusione dell'alunno dalla
partecipazione all' attività.
D autorizza
D non autorizza
la scuola a trasmettere i dati personali agli ENTI accreditati a livello internazionale per il conseguimento delle
certificazioni esterne delle competenze linguistiche: KET (Cambridge Key English Test), Trinity exam,
Movers (Cambridge), DELF BI (Diplome d'Etude en Langue Française).
Sono consapevole che la mancata trasmissione dei dati agli Enti sopra menzionati comporta
l'impossibilità per l'alunno a partecipare alle attività per il rilascio delle certificazioni esterne di competenze
linguistiche.
D autorizza
D non autorizza
la scuola ad effettuare riprese televisive elo fotografiche elo registrazioni audio a fini didattici elo divulgativi
delle iniziative poste in atto dall'istituzione scolastica e alla loro utilizzazione e diffusione su Annuari,
Giornali, Quotidiani, Internet (sito della scuola).
Sono consapevole che la mancata autorizzazione comporta il non inserimento dell'alunno alla fase delle
riprese con video elo fotocamera elo registrazioni audio e alla loro diffusione sui Media sopra indicati.
D autorizza
D non autorizza
la scuola ad avviare esperienze di corrispondenza, anche elettronica tramite messaggi e-mail, tra il/la propriola
figliola ed alunni di scuole straniere, con la supervisione del docente di classe, per incentivare l'utilizzo delle
lingue francese ed inglese.
Sono consapevole che la mancata autorizzazione comporta l'impossibilità per l'alunno a partecipare ad
attività connesse alla corrispondenza con alunni di scuole straniere, secondo le modalità sopra indicate.

Data -------

FIRMA DEL GENITORE
----:.
_
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma
dell'affidatario

