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Consenso alla pubblicazione di dati personali e immagini di allieve e allievi 

 

 
Gentili Genitori o Esercitanti la potestà genitoriale, care Allieve e cari Allievi, 
 
in alcuni casi desideriamo rendere accessibili ad un pubblico più vasto informazioni, anche legate alla 
persona, su avvenimenti della nostra vita scolastica. Abbiamo intenzione pertanto di pubblicare testi e 
fotografie, in particolare quelli prodotti nell’ambito delle attività didattiche o di manifestazioni scolasti-
che. Oltre alle foto di classe saranno prese in considerazione a tale scopo anche informazioni persona-
li connesse a gite scolastiche, viaggi d’istruzione, scambi scolastici, competizioni sportive o di altro tipo, 
progetti didattici o alla “Giornata delle porte aperte”.  
 
A tal proposito desidereremmo raccogliere il Vostro consenso. 
 

               
[cognome, nome, data di nascita e classe dell’allieva/dell’allievo] 

 
Con la presente acconsento / acconsentiamo alla pubblicazione di dati legat i alla persona, 
comprese le fotografie, dell’allieva/allievo sopra indicata/indicato nei seguenti media:   
Per favore segnare con una crocetta! 
 

 Annuario della scuola 
 

 Stampa locale 
 

 World wide web (internet) sula pagina web della scuola www.kfg-mannheim.de  
Vedere a questo proposito la nota in calce! 
     Fotografie 

 Dati personali 
 

La concessione dei diritti per le foto ha luogo senza compenso e include anche il diritto di elaborazione 
purché l’elaborazione non risulti deturpante. Questo consenso non include le registrazioni audio, i vi-
deo e i film.  
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con comunicazione scritta al Preside / alla Pre-
side della scuola. Nel caso di materiali a stampa il consenso non è più revocabile una volta che è stato 
dato l’ordine di stampa. Se il consenso non viene revocato è valido fino al termine della frequenza sco-
lastica.  
Il consenso è volontario. Dalla mancata concessione o dalla revoca dello stesso non deriva alcuno 
svantaggio. 

      
[luogo, data] 

 

      e       
[firma di chi esercita la potestà genitoriale]  [a partire dal 14° compleanno: firma dell’allieva/dell’allievo] 

 
Pubblicazione in internet / Nota legale riguardo alla sicurezza dei dati:  

A seguito della  pubblicazione su internet i dati personali (comprese le foto) possono essere visualizzati e memo-
rizzati in tutto il mondo. I dati possono pertanto anche essere trovati attraverso i cosiddetti “motori di ricerca”. In 
tale situazione non può essere escluso che altre persone o aziende possano collegare i dati con altri dati personali 
presenti in internet ed conseguentemente ottenere un profilo personale o modificare i dati o utilizzarli per altri fini. 


