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MANIFESTAZIONE CONSENSO DELL'INTERESSATO 
 

Io sottoscritto__________________________________________, in qualità di esercente la 

responsabilità genitoriale sul minore _______________________________________ allievo dell’ente 

E.G. ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE DELLE SALESIANE DI DON BOSCO, presso la 

Scuola__________________________classe__________sez.__________ (oppure Io sottoscritto 

_____________________________________ in qualità di allievo maggiorenne  DELL’ENTE E.G. ISTITUTO 

MARIA AUSILIATRICE DELLE SALESIANE DI DON BOSCO, presso la 

Scuola___________________________classe__________sez.__________), acquisite tutte le 

informazioni fornite dal Titolare del Trattamento, presto il consenso al Trattamento dei dati personali per 

i fini indicati nella suddetta informativa ed in particolare autorizzo l’ente ad effettuare i seguenti 

trattamenti. 

Soddisfazione  

c) rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi, eseguita mediante interviste, 
questionari di soddisfazione e gradimento erogati durante l’attività formativa. 

autorizzo al 

trattamento 

Data firma 

O         si 

O         no 

  

 

DVD e CDrom 

d) acquisizione di foto e video in occasione di gite scolastiche, uscite didattiche, rappresentazioni ed 
esibizioni connesse all’attività didattica, sportiva e di orientamento e pubblicazione delle stesse su 
dvd-Cdrom. 

autorizzo al 

trattamento 

Data firma 

O         si 

O         no 

  

 

Video e foto sul sito web dell’istituto  

e) acquisizione di foto e video in occasione di gite scolastiche, uscite didattiche, rappresentazioni ed 
esibizioni connesse all’attività didattica, sportiva e di orientamento, e pubblicazione delle stesse sul 
sito web dell’istituto. 

autorizzo al 

trattamento 

Data firma 

O         si 

O         no 
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Fotografie su cartaceo 

f) acquisizione di foto e video in occasione di gite scolastiche, uscite didattiche, rappresentazioni ed 
esibizioni connesse all’attività didattica, sportiva e di orientamento, e pubblicazione delle stesse su 
materiale cartaceo informativo della scuola. 

autorizzo al 

trattamento 

Data firma 

O         si 

O         no 

 

  

 

Fotografie e video sui social istituzionali 

g) acquisizione di foto e video degli alunni della scuola secondaria di secondo grado in occasione di gite 
scolastiche, uscite didattiche, rappresentazioni ed esibizioni connesse all’attività didattica, sportiva e 
di orientamento, e pubblicazione delle stesse sui social istituzionali della scuola (Facebook, YouTube, 
Instagram).  

autorizzo al 

trattamento 

Data firma 

O         si 

O         no 

 

  

 

 


