
 
 

  
 

        ISTITUTO COMPRENSIVO “SATTA” CARBONIA 
                    Via della Vittoria 94 - 09013 Carbonia (CI) Tel. 0781/62255 Fax 0781/63799 

   
                                      Codice Fiscale 90027630921 – CAIC87100P e-mail: c    aic87100p@istruzione.it      

sito:  www.comprensivosatta.gov.it 
 

 Informativa ex art. 13 D.lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679,  
per il trattamento dei dati personali degli alunni in relazione a: 

 
                         ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO DI ARTE E IMMAGINE DICEMBRE  2021 
 

“I COLORI DELLA MUSICA” 
 

Gentili Genitori/Tutori, 
 

gli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado sono stati coinvolti nel progetto di potenziamento: “I 
Colori della Musica”, che ha visto coinvolte le discipline di Arte e Immagine ed Ed. Musicale in un’attività che verrà presentata 
attraverso un video sul sito Web della scuola. Sul video compariranno gli elaborati grafici, i brani musicali, e alcune immagini in cui 
si vedranno i ragazzi nell’esecuzione dei brani. 

 
Per garantire la trasparenza nel trattamento dei dati personali dell’alunno le forniamo le seguenti informazioni: 
  
 Si dà atto che i disegni e le immagini non saranno utilizzati con contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro del 

minore e comunque per fini diversi da quelli sopra citati. 
 i dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e nel rispetto del principio di stretta 

indispensabilità dei trattamenti; 
 non verranno trattati i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari”; 

          □  il trattamento sarà effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice e    
               delle altre individuate ai sensi del Regolamento; 
                
               --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       

(DA COMPILARE E FIRMARE A CURA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI E DA RENDERE AI DOCENTI DI CLASSE/SEZIONE) 
 

Il sottoscritto_______________________________, e la sottoscritta______________________________genitori/tutori legali  
 
dell'alunna/o__________________________________, frequentante la Classe/Sez._____ della Scuola____________________di
  

          _____________________,  
 
Barrare con una crocetta le voci interessate 
 
□ elaborati grafici                                                   □ registrazione audio                                           □ audiovisivo con immagini 
 

 
dichiarano di aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali degli alunni coinvolti nell’ambito del 
progetto “I colori della musica” e di ESPRIMERE IL PROPRIO CONSENSO alla pubblicazione dei disegni, dei brani e immagini del 
suddetto/a minorenne per la realizzazione di un video.  
Confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione 
o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 
 
        Luogo e data


