
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Albenga 2
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

Via Mameli, 24 – tel. 0182 541610 – fax. 0182 571971
C.Fisc./P.Iva: 90057040090   CM: svic81500c  CUF: UFEMFU 

email: svic81500c@istruzione.it     - pec:   svic81500c@pec.istruzione.it   
sito web: https://www.icalbengasecondo.edu.it     

INFORMATIVA BREVE – Alunni e Famiglie

La informiamo che, come indicato nell’informativa estesa “Alunni e Famiglia” l’Istituto Comprensivo Albenga 2., esclusiva -

mente per il fine istituzionale  volto a  dimostrare  la maturazione dell’identità del bambino, la conquista della sua autono -

mia e lo sviluppo delle sue competenze,  ha effettuato riprese audio, video e fotografiche, che sono state raccolte su suppor -

ti cartacei e digitali.

Copia dei supporti cartacei e digitali sara�  consegnata ai genitori degli allievi della classe per farne un uso privato in ambito 
strettamente familiare ed amicale.         Se ne vieta, pertanto, la pubblicazione e la diffusione.

I supporti contenenti le immagini (foto e riprese video) saranno conservati presso l’Istituto per la durata della carriera 
scolastica dello studente.

Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679,  i genitori di-

chiarano di conservare con cura i supporti consegnati e di utilizzarli per le sole finalita�  indicate.

Il /la sottoscritta/o…………………………………………………………………. genitore dell’alunna/o……………………………………………………..

Frequentante la classe……………………………..del plesso di…………………………………………………..

AUTORIZZA

FOTOGRAFIE E RIPRESE DELLE ATTIVITA’/EVENTI  SCOLASTICI E LA DISTRIBUZIONE ALLE FAMIGLIE

DEGLI ALUNNI INTERESSATI

Luogo e data …………………………………………………………………………………………………

Cognome e nome 1° Genitore ………………………….………………………………………….. Firma 
…...........................................................
(*)

Cognome e nome 2° Genitore ………………………….………………………………………….. Firma 
…...........................................................

(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter com-
ma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori.

L’ Informativa Estesa “Alunni e Famiglia”  ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679 è presente sul sito dell’Istituto nella

sezione Privacy. https://www.icalbengasecondo.edu.it/privacy-policy/
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