
 
XI  ISTITUTO COMPRENSIVO “GRAVITELLI” 

- Scuola ad Indirizzo Musicale e Sportivo - 
Piazza Versaci, 198  98122  MESSINA 

tel. 090/9434089  e-mail: meic869006@istruzione.it  pec: meic869006@pec.istruzione.it 
Codice fiscale  n. 97062030834 - C.M. MEIC869006 

www.comprensivogravitelli.edu.it 

 
 

Al Dirigente Scolastico dell’XI I.C.”Paino-Gravitelli” 
Messina 

 
Attività didattica realizzata nell’ambito degli Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali di I grado 
della Sicilia, ai sensi dell’art. 1 lettera d, della R.L. 16/08/75 n° 66:  
“I GUARDIANI DEL MARE: IL MARE IN UN CLICK” dal 29/08/2022 al 03/09/2022. 
 

Il sottoscritto genitore ____________________________________, nato a ________________,   il  
 
_______________ 

e 
 
Il sottoscritto genitore ____________________________________, nato a ________________,   il  
 
_______________ 
 

CHIEDONO 
 

che il proprio/a figlio/a _______________________________________ nato il ______________ a 

___________________________iscritto alla classe________________plesso _________________ 

______________________________     sia ammesso/a a partecipare alle attività previste dal 

progetto. 

 
Messina,  lì  ____________ 
 
FIRME 
 
_________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
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TUTELA DELLA PRIVACY - 
Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S, informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e 
ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la 
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione all'Autorità di gestione delle azioni 
attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei/Loro forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della 
nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a 
figlio/a si iscrive. 
Firme dei genitori 
 
_________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 

 
I  SOTTOSCRITTI GENITORI, con riferimento alla partecipazione alle attività del progetto, 

AUTORIZZANO 
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, 
n. 633, Legge sul diritto d’autore, la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini e delle videoriprese 
sul sito internet, su carta stampata, sul canale televisivo e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché la 
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono di 
carattere informativo e inerenti gli scopi del progetto. Il Dirigente Scolastico dell’I.C. “XI Gravitelli” assicura che le 
immagini e le riprese audio video realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati e le dichiarazioni prodotti dagli studenti 
durante le attività scolastiche, saranno utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività organizzate 
dalla scuola tramite il sito internet di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre 
iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici, ivi compreso il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca.  La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che 
pregiudichino la  dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
Il/la sottoscritto/a conferma di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 
Informativa per la pubblicazione dei dati -  Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
Si informa che i dati personali, conferiti con la presente liberatoria saranno trattati nel rispetto della vigente normativa 
e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto dei minori contenuto 
nelle fotografie suindicate e/o nei video verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle 
attività come indicate nella su estesa liberatoria. Titolare del trattamento è l’XI Istituto Comprensivo “Gravitelli”, con 
sede in Piazza Versaci, 198, Messina, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: meic869006@istruzione.it; pec: 
meic869006@pec.istruzione.it telefono: 0909434089. 
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. Con riferimento ai dati dei minori il 
consenso è prestato dall’esercente la potestà genitoriale sul figlio minore. 
In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in 
particolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, oltre al diritto alla portabilità dei dati. È inoltre riconosciuta la possibilità di revocare il 
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento eseguito prima della revoca. 
Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta al titolare del trattamento ai recapiti sopra 
indicati. Gli interessati hanno inoltre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (in Italia al “Garante per la 
protezione dei dati personali”: www.gpdp.it/ ) nel caso ritengano che il trattamento dei loro dati personali violi il  
Regolamento UE 2016/679. I dati saranno conservati fino alla chiusura del progetto, anche con finalità di archivio 
storico e per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Luogo e Data: _____________________________________________________ 
 
Firme (leggibili) di entrambi i genitori o esercenti la potestà: 
 
________________________________ 
 
 
_______________________________ 


