
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “Paolo Stefanelli” 

Via E. Pestalozzi, 5 
00168 Roma 

 
Oggetto: RICHIESTA PER PARTECIPARE  
               AD EVENTI E A CONCORSI NAZIONALI DI MUSICA 
 
 

AUTORIZZAZIONE  RIPRESE FOTOGRAFICHE E VIDEO 
E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI  DATI PERSONALI 

 
 

Il/La sottoscritto/a genitore/tutore …………………………………………..…………………….……, 

nato/a  il………… a ………………………………..…… (……) residente a ………………………… 

(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP …… 

 

Il/La sottoscritto/a genitore/tutore …………………………………………..…………………….……, 

nato/a  il………… a ………………………………..…… (……) residente a ………………………… 

(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP …… 

 

AUTORIZZANO 

 il/la proprio/a figlio/a  …………………………………………………………., nato/a  il ……... a 

……………………….. iscritto/a e frequentante  la classe …… sez. E  Indirizzo musicale  a 

partecipare a tutti gli eventi e concorsi di Musica, previsti per l’anno scolastico 2019/2020. 

Acconsentono alla pubblicazione sul sito internet dell’Istituto Comprensivo “Paolo Stefanelli” e 

sui siti degli Istituti, sedi di concorso, delle riprese fotografiche e/o video relative alle diverse fasi 

del concorso. 

    
TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del Dirigente 

scolastico, informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e 

del Regolamento UE 2016/679, i dati raccolti verranno trattati solo per le finalità connesse con la 

partecipazione alle attività formative  previste dal progetto musicale  e che i dati personali da Lei 

forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa serviranno 

esclusivamente per il normale svolgimento delle attività inerenti la partecipazione a concorsi o a 

eventi musicali. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – GDPR 

‐Regolamento  UE (2016/679) 

Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali degli alunni e delle 

famiglie, ex art.13 d. lgs n.196/2003 e ex art.13 del Regolamento europeo 2016/679, disponibile sul 

sito web dell’Istituto Comprensivo “Paolo Stefanelli”  ed esprimo il consenso al trattamento dei miei 

dati personali, per le finalità di cui  al punto 1, 2, 3,  4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

Esprimo il consenso                          Nego il consenso     (barrare con una X) 

 

 

Luogo e data _________________________ 

 

Firma dei Genitori                      ____________________________ 

                                                        ______________________________ (firma leggibile) 

 

 

 

 
 
 
             
 


