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Via Gaetano De Falco, 2 - 84126 SALERNO 
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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO FORMATIVO 

”INSIEME CON LO SPORT” 
e consenso a particolari trattamenti dati, immagini e riprese 

1. Periodo fruizione: 25/28 Ottobre 2022 (come da avviso n. 30 del 19/10/2022) 
2. Luogo fruizione: Terzo Tempo Village, via Lenza di Sotto, San Mango Piemonte (SA) 
3. Classi coinvolte o alunni coinvolti: classi prime e seconde 
4. Calendario classi: 25/10 (classi 1C-1B-1A- 1D-1G-2G) – 27/10 (classi 1M-1N-1L-2M-2I-2H-1I) – 28/10 (classi 2A-B-C-

D-E) 
5. Tipo di attività: Polisportiva  
6. Partenza: ore 8:00 
7. Mezzi di trasporto: BUS (da 54 e 29 posti) 
8. Rientro: ore 13:30-14:00 
9. Accompagnatori: docenti Guerritore Corsaro, Varese Antonella, Parisi Antonietta, De Marco Paola, oltre altri docenti 

in base al numero dei partecipanti. 
Durante l’evento potranno essere effettuate riprese fotografiche/video da parte dei docenti e/o compagni di classe che 
potrebbero essere pubblicate sul sito istituzionale della scuola per la valorizzazione dell’attività didattica e socio/culturale 
svolta. 

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Anna Laura Giannantonio 

 

AUTORIZZAZIONE alla PARTECIPAZIONE 

I sottoscritti ………………….…………………………………..…………….……………….……………………………………..   padre/ madre dell’alunno 
……………………………………………………..…….….., della classe …..….. sez..…   autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare 
all’evento che si svolgerà a San Mango Piemonte (SA) nella struttura del Terzo Tempo Village, (cfr avviso n. 
___________________), così come previsto dalla specifica comunicazione.  
Salerno ___/__/____  

FIRMA DEL GENITORE       FIRMA DEL GENITORE          

__________________       __________________   
 CONSENSO alla PUBBLICAZIONE FOTO/VIDEO in conformità al Regolamento UE 2016/679 

(da compilare da parte dell’alunno se di età superiore a 16 anni) 
I sottoscritti ………………….…………………………………………………………..…….……………….……………………………………..   padre/ madre 
dell’alunno ……………………………………………………..…….….., della classe …..….. sez…..…   dichiarano di aver preso visione 
dell’informativa trattamento dati Prot. 0001950/U del 20/06/2022 al link: shorturl.at/bgswX, delle regole di comportamento 

di cui all’avviso n. 30 del 19/10/2022, e di barrare il riquadro corrispondente alla scelta fatta: 

 Acconsentire al trattamento dei dati “Immagini e Riprese Filmate” 

 Non acconsentire al trattamento dei dati “Immagini e Riprese Filmate” 

effettuate durante l’evento DEL 25/10 -27/10 -28/10, così come previsto dalla specifica comunicazione. 

Salerno ___/__/____  
 
FIRMA DEL GENITORE    FIRMA DEL GENITORE    FIRMA ALUNNO 
__________________    __________________    ___________________ 
 

NOTA: L’Istituto, nel caso firmi un unico genitore si ritiene sufficientemente autorizzata all’utilizzo dei documenti in quanto ritiene che entrambi i genitori abbiano lo 
stesso potere decisionale, ma consiglia di apporre la firma di entrambi i genitori o la firma dell’affidatario unico nel caso in cui l’altro genitore (o entrambi) non sia più 
in possesso della patria potestà. 
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