
 
 
 
 
 

Spett. le SCUOLA 

 
 
 

OGGETTO: CONSENSO PER IL D. LGS.VO 196/2003 “CODICE DELLA PRIVACY” 

 

A tutti i Dirigenti Scolastici ed Insegnanti 
 
 
La Fattoria Didattica “Uova Lago” è a richiedere il consenso scritto da parte della scuola a seguito di 

conferma dei genitori degli alunni, per la realizzazione di foto o materiale video in occasione della Vostra 

visita presso la nostra struttura come previsto dall’art. 13 DLGS 193/2003 e art. 13 reg. UE. 679/16 

(GDPR) “CODICE DELLA PRIVACY”. 

 
E’ da sempre nostra consuetudine immortalare gli alunni che si recano nella nostra azienda in alcuni nei 
momenti più belli e divertenti della giornata. E’ lo storico della nostra fattoria. 

 

Il 25 febbraio 2013, quindi molto recentemente, abbiamo aperto con orgoglio il nostro Sito Internet. Al 
suo interno abbiamo disposto una Galleria della Fattoria Didattica. 

 
Uno dei nostri progetti è di dare il giusto spazio ad ogni visita scolastica creando un proprio album di 
ricordi collocandoci le foto più belle. Così anche i genitori potranno “scoprire” l’esperienza dei propri figli. 

 
Pertanto se intenzionati a partecipare a questa nostra iniziativa Vi invitiamo a completare la parte 
sottostante e farcela pervenire completa prima della Vostra visita. 

 

NB: in caso uno o più genitori non esprimessero il consenso per l’utilizzo del materiale fotografico, 
chiediamo alla scuola di segnalarci al momento della visita l’alunno/i da non fotografare. 
 

Vi ringraziamo per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

Lago Azienda Agricola  
 

 

Il sottoscritto ………………………………………………….………… in qualità di ……………………………………….……………  
per la scuola ……………………………………………………….…… del comune di ………………………………………………………. 
 

 

cerchiare l’opzione desiderata 

 

ESPRIME NON ESPRIME il consenso al trattamento delle immagini degli alunni come sopra citato, 
 
e confermo che tale CONSENSO NON CONSENSO fa seguito alla presa visione da parte dei genitori degli 
alunni in visita presso la Fattoria Didattica Lago. 
 

Data___________________     Firma____________________________ 
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