
STAMPARE     E     FIRMARE  

MODULO DI ACQUISIZIONE CONSENSO STUDENTE         MINORENNE   PER IL
TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI RACCOLTE ATTRAVERSO RIPRESE AUDIO-
VIDEO E/O FOTOGRAFIE effettuate durante lo svolgimento dell’evento ISPRA PRESENTAZIONE
STRONG SEA LIFE PRESSO  I.I.S. "Guglielmo Marconi" A CIVITAVECCHIA - STRONG SEA AZIONE E1
LIFE IS 30!   che avrà luogo in data 20 dicembre 2022 presso codesto Istituto,  , compresa l’eventuale
pubblicazione quale materiale divulgativo all’interno del sito istituzionale Ispra o di quello di progetto,
per finalità di interesse pubblico legate alla divulgazione scientifica e all’educazione ambientale (dati
di cui al par. 4, lett. b delle Informazioni sul trattamento dati personali).

Art.     7     del Regolamento     UE     2016/679  

Presa visione delle Informazioni sul trattamento dei dati personali a norma dell’art. 13 del
Regolamento UE,

Il/la sottoscritto/a (NOME E COGNOME del Genitore 1)

Il/la sottoscritto/a (NOME E COGNOME del Genitore 2)

esercenti patria potestà sul minore

(NOME e COGNOME dello studente minorenne)

Scuola e Classe di appartenenza:

in     via     facoltativa  

prestano il consenso □ negano il consenso □

affinché l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,  nell’ambito dell’evento
ISPRA - PRESENTAZIONE STRONG SEA LIFE PRESSO  I.I.S. "Guglielmo Marconi" A CIVITAVECCHIA -

STRONG SEA AZIONE E1  LIFE IS 30!  che avrà luogo in data 20 dicembre 2022 presso codesto Istituto ,
e  al quale ha richiesto di  aderire l’Istituto scolastico presso il quale  è iscritto  il  minore,  possa
realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi (libri, riviste, servizi tv, cd-rom) contenenti
l’immagine e la voce del minore, nonché possa pubblicare le sue fotografie o video nei quali potrebbe
essere ripreso, attestanti l’iniziativa svolta e accessibili attraverso il sito istituzionale Ispra, per finalità
istituzionali di divulgazione scientifica ed educazione ambientale.

LUOGO E DATA                                               

(FIRMA del Genitore 1)                                                                                    

(FIRMA del Genitore 2)                                                                                      
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